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Da domenica 

27 febbraio il 

nostro Arcivescovo 

sarà in Visita 

Pastorale presso 

la parrocchia di 

San Pietro 
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il Dossier 
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alla Biblioteca 
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C
ontinua nella comunità diocesana di Foggia-
Bovino il grande fermento per due avveni-
menti che stanno animando la nostra vita 

ecclesiale e civile: la Visita Pastorale dell’Arcive-
scovo, che ha avuto inizio lo scorso 9 gennaio, e 
l’anno dedicato alla Carità, inaugurato dalla Let-
tera Pastorale:“Il Vangelo della carità: eredità e 
impegno della Chiesa”. Fin dai primi mesi dell’anno 
pastorale, infatti, tutta la Chiesa diocesana, solle-
citata dal Magistero del suo Pastore, si sta interro-
gando sulle sfi de e gli ambiti della carità. In ordine 

di tempo, è da ricordare l’affollatissima partecipa-
zione alla presentazione uffi ciale della Lettera, che 
si è tenuta il 18 febbraio scorso. I vari interventi, 
del Vescovo, del Vicario Generale e di Don Vittorio 
Nozza, Direttore della Caritas Nazionale, hanno 
evidenziato il grande impegno che la Chiesa deve 
attuare su un versante molto importante nella vita 
di una comunità. A tutto ciò si aggiunga il grande 
entusiasmo che sta destando la Visita Pastorale. 
L’accoglienza del nostro amato Arcivescovo nelle 
comunità è stata molto signifi cativa ed ha attestato 

il profondo amore paterno che mons. Tamburrino 
prova per il suo gregge. È un’occasione favorevole 
per il Pastore della Chiesa locale per conoscere 
ancora più in profondità le tante realtà positive 
della Diocesi, ma anche per evidenziare i punti di 
criticità, al fi ne di migliorarli. In ogni caso, si tratta 
di una fase di grande crescita, un tempo di Grazia, 
durante il quale imparare ancor più a camminare 
insieme nello spirito del Sinodo Diocesano.  E, allo-
ra, buon cammino, Chiesa di Foggia-Bovino!

Il Direttore
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2 Voce di Popolo

Di seguito riportiamo una mis-
siva del Cammino Neocatecume-
nale indirizzata al nostro Arcive-

scovo, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, e al nostro Direttore, don 
Antonio Menichella.

Carissimo Padre,

mortificati e sgomenti, Le 
scriviamo queste note, che non 
avremmo mai pensato di dover 
scrivere, specialmente alla luce 
dei recentissimi riconoscimen-
ti da parte della Santa Sede cir-
ca la valenza del Cammino Neo-
catecumenale, che il Santo Pa-
dre, Benedetto XVI, in occasione 
dell’Udienza del 17.1.2011, non 
ha esitato a defi nire “Dono di Dio 
per tutta la Chesa”.

Invece quanta differenza tra 
le parole del Vicario di Cristo e 
quelle del settimanale di infor-
mazione della nostra diocesi, 
“Voce di Popolo”, che al contra-
rio, mostrano nei confronti del 
Cammino Neocatecumenale, 
che noi percorriamo, inaudita e 
irragionevole opposizione.

Ci riferiamo, Padre Carissimo, 
all’articolo “Approvate le Cate-
chesi neocatecumenali” pubbli-

cato sul n.3 del settimanale “Vo-
ce di Popolo” dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino il 28 gennaio 2011, 
nel quale, prendendo occasione 
dal discorso del Santo Padre, pro-
nunciato nel corso dell’udienza 
concessa al Cammino Neocate-
cumenale, viene fornita una de-
scrizione del Cammino, zeppa di 
allusive insinuazioni, che hanno 
lo scopo, non solo di screditare il 
Cammino, ma di far malevolmen-
te apparire una spaccatura, una 
mancanza di comunione tra noi e 
la Persona del nostro Vescovo.

In particolare l’espressione “In 

effetti, il rapporto con i Vescovi 

è un punto dolente del Cammi-

no”, presente nell’articolo, non 
corrisponde a verità dal momen-
to che con Lei siamo in grande 
comunione, come testimoniano 
le tante volte che ci ha incontra-
ti, le tante volte che ci ha aiutati e 
incoraggiati a proseguire, le tan-
te volte che ha dimostrato a noi e 

a tutto il Cammino la Sua stima e 
il Suo affetto e noi a Lei.

Pertanto, Padre Carissimo, al 
fi ne di far risaltare la verità sui 
nostri rapporti, abbiamo pensa-
to, se Lei è d’accordo, di trasmet-
tere l’articolo in questione agli 
iniziatori e al Pontifi cio Consiglio 
per i Laici, con una nostra lette-
ra nella quale attestiamo invece 
che il Cammino Neocatecume-
nale nella nostra Arcidiocesi è 
vissuto con grande serenità, in-
sieme ed in comunione col no-
stro Vescovo, che sempre ci aiu-
ta e ci è vicino.

Con questa lettera, Le voglia-
mo anche riaffermare il nostro 
fi liale affetto.

Con devozione
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La nostra presentazione del re-
cente riconoscimento delle cate-
chesi del Cammino ha suscitato 
una reazione di profondo disac-
cordo, addirittura di “sgomento”, 
nei nostri fratelli neocatecume-
nali di Foggia, come si può legge-
re nella missiva da loro inviata al 
nostro Arcivescovo e alla redazio-
ne di “Voce di Popolo”. Di questo 
siamo a nostra volta sinceramen-
te dispiaciuti, e chiediamo scusa 
se quanto abbiamo pubblicato ha 
offeso la sensibilità di chi vive con 
entusiasmo la propria esperienza 
di fede grazie proprio al carisma 
di Kiko Arguello e della straordi-
naria pedagogia da lui proposta 
a tutta la Chiesa, che ora è stata 
così solennemente riconosciuta. 
L’estensore di questa nota, che da 
anni cura la pagina sulla vita del-
la Chiesa universale, mai avrebbe 
pensato di poter in qualche modo 
screditare il Cammino, che segue 
da tanti anni con sincera simpatia 
e benevolenza, sin dai tempi della 
missione in Russia, quando aiuta-
vamo i fratelli neocatecumenali a 
tradurre le loro catechesi.

Nell’accorata protesta dei tre 
fi rmatari della missiva vi è peral-
tro un evidente equivoco, quello 
di confondere uníinformazione 
intestata a grandi lettere “Chie-
sa universale”, con un commen-

to sulla situazione del Cammino 
nella nostra diocesi e del suo rap-
porto con l’Arcivescovo. Da set-
te anni, da quando cioè fu chie-
sto di riservare una pagina alle 
grandi questioni della Chiesa nel 
mondo (la pagina 3 appunto), non 
si è mai applicata alcuna interpre-
tazione di notizie generali alla si-
tuazione locale, a cui è dedicato 
del resto l’intero giornale, mentre 
sono state diverse le informazio-
ni pubblicate sui tanti riconosci-
menti che il Cammino ha ricevu-
to dalla Chiesa universale in que-
sti anni. Tanto meno si può defi ni-
re la nota citata come “zeppa di al-
lusive insinuazioni”, allo scopo di 
mettere zizzania tra il Vescovo e il 
Cammino; da anni con tanti fratel-
li delle comunità foggiane condi-
vidiamo un percorso di preghie-
ra e rifl essione sull’ecumenismo 
e l’unità tra i cristiani, lungi da noi 
il desiderio di dividere addirittura 
le pecore dal pastore!

La relazione che tanto ha ama-
reggiato i nostri fratelli, in realtà, 
voleva essere una raccolta sin-
tetica e sostanziale dei dati che 
illustrano la grande crescita del 
Cammino nella Chiesa universa-
le, e che dimostrano proprio co-
me tanti contrasti e tante pole-
miche siano state ormai supera-
te, e se ancora sopravvivono per-

plessità o diffi denze, queste deb-
bano essere semmai di stimolo 
alla conoscenza e al giusto ap-
prezzamento della metodologia 
neocatecumenale. Del resto an-
che nella nostra diocesi le tensio-
ni non sono mancate, anche re-
centemente, con il clero diocesa-
no e religioso, con altre comunità 
e in passato anche con i predeces-
sori dell’attuale Arcivescovo: di 
questo non abbiamo fatto cenno, 
mentre la lettera inviata (e chis-
sà perché si intende trasmetterla 
anche al Pontifi cio Consiglio per 
i laici) tradisce una certa mancan-
za di serenità proprio a riguardo 
della nostra situazione diocesana. 
A questo punto crediamo che sia 
auspicabile che i fratelli del Cam-
mino di Foggia intervengano di-
rettamente sul giornale diocesa-
no, come avevamo loro suggeri-
to anche prima di pubblicare un 
pezzo che, secondo le regole del 
giornalismo anche cattolico, ri-
porta non solo le lodi, ma anche le 
critiche. E di critiche nella Chie-
sa in questi anni ne sono arrivate 
tante allíindirizzo dei neocatecu-
menali: forse una minore ritrosia 
a spiegarsi direttamente potreb-
be giovare alla causa.

Il Cammino è sicuramente un 
“dono di Dio per tutta la Chiesa”, 
e non solo perché lo dice il Pa-

pa o lo dichiarano le patenti uffi -
ciali ricevute in udienze solenni. 
Lo è per i grandi frutti di conver-
sione e generosità nell’annuncia-
re il Vangelo, di cui tutti siamo te-
stimoni. Ha portato nella Chie-
sa una interpretazione molto ef-
fi cace dello spirito di apertura e 
di nuova evangelizzazione, pro-
posto al mondo intero dal Con-
cilio Vaticano II. Le sue catechesi 
e la sua liturgia hanno saputo da-
re una risposta geniale alle istan-
ze di uomini e donne che aveva-
no da tempo abbandonato la fe-
de, o la vivevano con stanchezza 
e inerzia. Eppure, la Chiesa rima-
ne più grande anche del Cammi-
no e di tutti i suoi movimenti, as-
sociazioni, congregazioni, perfi no 
parrocchie e diocesi; nella Chie-
sa ci si ama fraternamente e ci si 
ascolta con pazienza, senza pren-
dere cappello alla minima critica, 
anche involontaria, gridando alla 
“inaudita e irragionevole opposi-
zione”. Non chi cammina, ma so-
lo chi sta fermo e difende la pro-
pria “posizione” è incline a vede-
re nemici anche là dove ci sono 
solo dei fratelli, magari non del 
tutto allineati alle proprie posi-
zioni, ma disponibili a cammina-
re insieme.

Don Stefano Caprio

Neocatecumenali: camminiamo insieme

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
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Italiana Settimanali 
Cattolici
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Vaticano
Il bilancio 
della Santa Sede

La CEMI (Commissione Epi-
scopale per le Migrazioni) riu-
nita nella seduta del 17 febbraio 
2011, e la Fondazione Migrantes 
hanno voluto approfondire alcu-
ni temi che in questi giorni preoc-
cupano il Paese e le Chiese loca-

li. Di fronte alla morte di quattro 
bambini e ragazzi e al dolore di 
una famiglia rom a Roma, la CE-
MI e la Migrantes, raccogliendo 
la domanda del S. Padre, all’An-
gelus di domenica 13 febbraio, la 
ripropongono alle nostre comu-

Sia i budget vaticani per l’an-
no 2011, sia quello generale della 
Santa Sede che quello dei servi-
zi gestiti dal Governatorato, mo-
strano “segnali di ripresa”, an-
che se accusano le “incertezze” 
provocate dalla crisi economi-
ca e dall’aumento dei costi di ge-
stione. Lo afferma un comunica-
to reso pubblico il 17 febbraio sul 
risultato della riunione del Con-
siglio di Cardinali che si occupa 
dello studio dei problemi orga-
nizzativi ed economici della San-
ta Sede. Il Consiglio, presieduto 
dal Segretario di Stato, il Cardi-
nale Tarcisio Bertone, ha dedi-
cato queste due giornate a esa-
minare due budget: quello della 
Santa Sede e quello del Governa-
torato dello Stato della Città del 
Vaticano, che sono separati. 

Alla riunione erano presenti 
il Prefetto degli Affari Economi-
ci della Santa Sede, il Cardinale 
Velasio De Paolis, e il contabile 

generale della Prefettura, Stefa-
no Fralleoni. 

Per il Governatorato dello Sta-
to della Città del Vaticano han-
no partecipato il Presidente, il 
Cardinale Giovanni Lajolo, e il 
segretario generale, monsignor 
Carlo Maria Viganò, mentre per 
l’Amministrazione del Patrimo-
nio della Sede Apostolica erano 
presenti il Presidente, il Cardi-
nale Attilio Nicora, e il segreta-
rio, monsignor Domenico Calca-
gno. Secondo il comunicato va-
ticano, il primo budget, riferito 
alle istituzioni della Santa Sede, 
include gli organismi della Curia 
Romana, la Camera Apostolica e 
l’area “mediatica”, che compren-
de anche la Libreria Editrice Va-
ticana. Come in anni precedenti, 
e visto che una parte consistente 
del budget della Santa Sede va ai 
mezzi di comunicazione (“Radio 
Vaticana”, “L’Osservatore Roma-
no” e il Centro Televisivo Vatica-

no), erano presenti padre Federi-
co Lombardi, direttore generale 
della “Radio Vaticana”, e Alberto 
Gasbarri, amministratore. 

Il secondo budget compren-
de le necessità economiche e di 
gestione territoriale dello Sta-
to della Città del Vaticano, non-
ché i servizi propri di questo (ad 
esempio il mantenimento del-

le strutture). Il bilancio dei due 
budget mostra “chiari segnali di 
ripresa” economica, anche se 
“risente ancora delle incertezze 
del sistema economico globale” 
e “degli accresciuti costi di ge-
stione”. Ciò è evidente soprat-
tutto per il primo budget, quel-
lo della Santa Sede, “la cui inso-
stituibile fonte di sovvenziona-

mento è costituita dalle libere 
offerte dei fedeli”, sottolinea il 
comunicato. Per questo, i mem-
bri del Consiglio “hanno espres-
so profonda gratitudine per il so-
stegno che essi danno, spesso in 
forma anonima, al ministero uni-
versale del Santo Padre, esortan-
doli a perseverare in tale opera 
di bene”. 

Chiesa Italiana
Accoglienza e solidarietà

nità cristiane e al Paese: una so-
cietà più solidale e fraterna non 
avrebbe evitato questa tragedia? 
Il dramma, ultimo e ripetuto, di 
morti soprattutto di minori, di 
senza dimora immigrati nei cam-
pi e nelle strade di alcuni quartie-
ri periferici e centrali delle cit-
tà italiane, ripropone líimpegno 
di un Chiesa fraterna, che sap-
pia costruire percorsi, gesti e se-
gni di solidarietà, ma soprattut-
to ripensare la politica e la città 
a partire dagli ultimi, dai picco-
li, con forme di tutela quali il ri-
conoscimento alla nascita della 
cittadinanza italiana. Oggi spes-
so sono le minoranze, famiglie 
numerose e persone, che chie-
dono protezione sociale, perché 
immigrate nel nostro Paese do-
po le recenti guerre balcaniche 
(Bosnia, Macedonia, Montene-
gro, Kosovo). La mobilità chie-
de un supplemento di incontro, 
di relazione, un impegno educa-
tivo che – alla luce degli Orienta-
menti della CEI per il decennio 
2010-2020 che la CEMI e la Mi-
grantes hanno analizzato per co-
struire un programma quinquen-
nale – sappia coniugare identità e 
differenza, locale e globale. Con 
questo sguardo educativo, non 
senza preoccupazione anche qui 
per i primi morti, la CEMI guarda 
agli oltre 5000 sbarchi di perso-
ne che sono giunte dai Paesi del 
Nord Africa in crisi politica ed 

economica. La crisi Nord africa-
na nasce dal desiderio di demo-
crazia, dalla necessità di supera-
re la corruzione e di affrontare la 
povertà, la mancanza del lavoro 
e di costruire prospettive future. 
Chi fugge dal Nord Africa oggi ha 
paura di una guerra civile, e quin-
di è importante saper raccogliere 
la domanda di persone che chie-
dono protezione internazionale, 
costruendo strumenti per offri-
re asilo, protezione sussidiaria, 
protezione umanitaria, protezio-
ne temporanea. In questo senso, 
alla riapertura del centro di Lam-
pedusa e di altri centri di acco-
glienza in Italia, alla dichiarazio-
ne dello stato di emergenza uma-
nitaria del Consiglio dei ministri, 
debbono seguire almeno altri tre 
percorsi politici e sociali: il raf-
forzamento e, finalmente, la cre-
azione di un percorso struttura-
le di integrazione dei richieden-
ti asilo e dei rifugiati nel nostro 
Paese, rafforzando l’esperienza 
dello SPRAR (Sistema Protezio-
ne Richiedenti Asilo e Rifugia-
ti) che vede già l’impegno con-
giunto dell’ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) e del 
mondo del volontariato e dell’as-
sociazionismo, delle parrocchie 
e degli istituti religiosi in Italia; 
valutare la possibilità alla luce 
anche della storia di 200.000 im-
migrati provenienti dalla Tunisia, 
dall’Egitto, dall’Algeria e residen-

ti nel nostro Paese, di un decreto 
flussi straordinario per offrire re-
golarmente un lavoro agli immi-
grati; rafforzare la cooperazione 
internazionale nel Paesi del Nord 
Africa, con risorse e piani di svi-
luppo che guardino non solo al-
la creazione di macro-progetti, 
ma anche di microprogetti, co-
struiti con la partecipazione del-
le persone, famiglie sul territo-
rio, che rispondano immediata-
mente ai bisogni delle famiglie, 
delle città nordafricane. La CE-
MI e la Fondazione Migrantes, 
nello spirito del proprio mandato 
di “promuovere nelle comunità 

cristiane atteggiamenti ed ope-

re di fraterna accoglienza (nei 

riguardi dei migranti), per sti-

molare nella stessa comunità 

civile la comprensione e la va-

lorizzazione della loro identità 

in un clima di pacifica convi-

venza rispettosa dei diritti del-

la persona umana” (art. 1 Statu-
to Migrantes), invitano le comu-
nità cristiane in Italia, e oggi par-
ticolarmente in Sicilia, a un sup-
plemento di ospitalità, con ge-
sti che sappiano aiutare anche 
la classe politica a livello loca-
le, regionale e nazionale a non 
rispondere con la chiusura, il ri-
fiuto, o solo nella emergenza, al-
le richieste di giustizia, di pace e 
di protezione che viene ancora, 
oggi, da popoli, famiglie, perso-
ne in cammino.



“Guardando la nostra società 
riteniamo che l’emarginazione 
prodotta da condizioni econo-
miche precarie, da handicap fi si-
ci o psichici, dalla tossicodipen-
denza, dalle situazioni di emar-
ginazione vissute dai minori e 
giovani in condizioni di disagio, 
dalle persone immigrate, in par-
ticolar modo da donne immigra-
te, dagli anziani, siano quelle al-
le quali dobbiamo prestare mag-
giore attenzione”.

È questo uno dei passaggi più 
importanti della Lettera Pasto-
rale dell’Arcivescovo della Dio-
cesi di Foggia-Bovino, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, “Il 
Vangelo della Carità: eredità e 
impegno della Chiesa”.

La Lettera è stata presenta-
ta all’intera comunità diocesa-
na venerdì scorso presso la chie-
sa di San Ciro a Foggia. Ad intro-
durre l’evento il Vicario Genera-
le, mons. Filippo Tardio, che ha 
sottolineato l’alto valore educa-
tivo e formativo dell’incontro. 
“L’iniziativa non è e non vuole 

essere un evento puramente ce-
lebrativo e, di conseguenza, ste-
rile, ma un evento che si inseri-
sce in un cammino di norma-
lità”, solo così, secondo il Vica-
rio, sarà possibile declinare nel-
la nostra concreta quotidianità 
le indicazioni contenute nel do-
cumento dell’Arcivescovo. 

“La Lettera Pastorale ci aiu-
ta a stare dentro un cammino di 
carità”, con queste chiare e di-
rette parole apre la sua relazio-
ne mons. Vittorio Nozza, Diret-
tore della Caritas Italiana, in-
vitato ad illustrare i contenuti 
de “Il Vangelo della carità: ere-
dità e impegno della Chiesa”. Il 
documento, ha spiegato mons. 
Nozza, è suddiviso in due par-
ti. La prima parte verte sul no-
stro patrimonio di carità e, dun-
que, sulla sua eredità; la seconda 
parte, invece, si concentra sul-
la dimensione dell’impegno, in-
dispensabile per esercitare co-
erentemente la carità nelle no-
stre vite. Ripercorrendo i pas-
saggi cruciali del testo, il Diret-
tore della Caritas, ha posto l’ac-
cento su una meravigliosa im-
magine dei poveri tratteggiata 
dal nostro Arcivescovo: i pove-
ri sono insieme evangelizzati ed 
evangelizzatori, perché non solo 
sono raggiunti dal Vangelo della 
carità, ma ci stimolano ed inco-
raggiano a vivere secondo le me-
ravigliose ed ispiranti parole di 
questo Vangelo.

La prima parte del documento 
è importante, ha spiegato mons. 
Nozza, perché sottolinea la stra-
ordinaria e pregnante presen-
za della carità nella storia. Tale 

testimonianza non deve essere 
svilita, ma ripresa nell’oggi per 
far rivivere il volto di Cristo nel-
la contemporaneità. Quella del 
passato “è una conoscenza che 
deve impregnare il nostro stile 
di vita”, commenta il Direttore 
della Caritas. Il Vescovo, ha spie-
gato l’illustre relatore, in più pas-
saggi della Lettera invita tutti ad 
una seria verifi ca delle proprie 
capacità caritative, per accer-
tare che la carità, da noi stessi 
esercitata, provenga sempre dal-
lo Spirito e che sia una risposta 
adeguata alle esigenze della per-
sona. Dunque, per cogliere i re-
ali bisogni del nostro prossimo 
è necessario esercitare al me-
glio le nostre capacità di ascol-
to e valorizzare la dimensione 
relazionale in cui siamo calati. 
In quest’ottica, promuovere la 
centralità della persona signifi -
ca farsi “presenza solidale” per 
l’altro. 

“Secondo la dinamica propria 
e la metodologia acquisita dal-
la Caritas, l’intervento della co-
munità cristiana si deve muove-
re nelle tre fasi: vedere, giudica-

re, agire”, questo il metodo illu-
strato dal Vescovo nella secon-
da parte della Lettera Pastora-
le per analizzare i reali fabbiso-
gni del territorio di riferimento 
ed individuare gli ambiti priori-
tari in cui operare. 

Il Direttore della Caritas, do-
po aver sottolineato la straordi-
narietà di questo sistema di ana-
lisi, ha illustrato i cinque “gran-
di impegni” indicati dall’Arcive-
scovo: immigrazione e tratta, di-
pendenze, disagio giovanile, vite 
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“Il Vangelo della Carità”

4 Voce di Popolo

[ Monica Gigante ]

Mons. Nozza a Foggia per la presentazione della Lettera Pastorale 

MONS. TAMBURRINO, ABBIAMO IMPARATO DA CRISTO LA CARITÀ

Agenda 
dell’Arcivescovo
27 febbraio - 5 marzo 2011

27/2-5/03 

Sarà in Visita Pastorale pres-
so la parrocchia di S. Pietro 
Apostolo in Foggia.

Info: segretariovescovo@

diocesifoggiabovino.it

Visita Pastorale 
alla parrocchia 

S. Pietro Apostolo

Programma

Domenica 27 febbraio

ore 11,30: S. Messa.
ore 17,00: Incontro con il Con-
siglio Pastorale.

Lunedì 28 febbraio

ore 10,00: Incontro con gli in-
segnanti e gli alunni del plesso 
Ordona Sud scuola elementare 
“V. da Feltre”.
ore 11,30: Incontro con gli inse-
gnanti e gli alunni della scuola 
media “Zingarelli”.
ore 19,00: Incontro con i ragaz-
zi del Cammino di introduzione 
alla vita cristiana.
ore 19,30: Incontro con i cate-
chisti. 
ore 20,30: Incontro con i parte-
cipanti al laboratorio teatrale.

Martedì 1 marzo

ore 10,00: Incontro con le ma-
estre e gli alunni della scuola 
materna statale.
ore 11,30: Incontro con gli alun-
ni e le maestre di alcune scuole 
materne non statali.
ore 17,00: Incontro con i volon-
tari del settore Caritas.
ore 18,00: Incontro con il grup-
po dei ministranti.
ore 19,00: Messa con i volontari 
Caritas e le famiglie assistite.
ore 19,45: Incontro con i ragaz-
zi del post-comunione.
ore 20,30: Incontro con il coro.

Mercoledì 2 marzo

ore 10,00: Visita ad alcune at-
tività commerciali e ad un can-
tiere edile. 
ore 12,00: Visita al personale del 
CONI.
ore 18,30: Incontro con i ragaz-
zi della cresima.
ore 20,00: Incontro con il Con-
siglio per gli Affari Economici.

Giovedì 3 marzo

ore 11,30: Incontro con il perso-
nale della Commissione Tribu-
taria Provinciale e Regionale.
ore 19,30: Incontro con i Gruppi 
di Preghiera di S. Pietro e S. Pio.

Venerdì 4 marzo

ore 9,00: Celebrazione delle 
lodi e incontro con i lettori, gli 
accoliti e i ministri straordinari 
dell’Eucarestia.
ore 10,00: Visita agli ammalati 
della parrocchia e all’associa-
zione ANFFAS.
ore 17,00: Adorazione eucari-
stica e benedizione (fi no alle 
ore 18,30).
ore 19,00: Celebrazione Santa 
Messa del primo venerdì.
ore 19,30: Incontro con i genito-
ri dei ragazzi del catechismo.

Sabato 5 marzo

ore 19,00: S. Messa e conferi-
mento del sacramento della 
confermazione ai ragazzi che 
hanno ultimato il Cammino di 
iniziazione cristiana.

fragili e anziani, diversamente 
abili. La Lettera, inoltre, eviden-
zia quanto sia importante dota-
re le comunità religiose di strut-
ture adeguate, in particolare di 
luoghi di incontro e comunione 
tra le persone, di centri d’ascol-
to e di contrasto all’emargina-
zione. Ma questo non basta, bi-
sogna che in questo percorso di 
Carità siano coinvolte le istitu-
zioni, le scuole, le associazioni 
di volontariato e tutti gli Enti 
territoriali che hanno a cuore la 
tutela del prossimo. 

A concludere l’interessan-
te momento formativo è stato 
l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, che ha ribadito, con voce ed 
animo commosso, che “i pove-
ri non sono una disgrazia. Sono 
un tesoro che il mondo non co-
nosce”. Dunque, spalancando le 
braccia e il cuore all’altro per so-
stenerlo ed aiutarlo con amore, 
facciamo capire al mondo per-
ché restiamo cristiani: “perché 
abbiamo imparato da Cristo la 
Carità”. 
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PRESENTE ANCHE IL VICE ASSISTENTE GENERALE NAZIONALE DON UGO UGHI
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“L’AC: slancio per la comunità”

[ Antonio Daniele ]

Si è svolta a Foggia la XIV assemblea dell’Azione Cattolica diocesana

L’assemblea diocesana è uno 
dei momenti forti e di rilancio 
dell’Azione Cattolica. Non è sta-

to solo un momento celebrativo, 
ma ha voluto essere, con l’aiuto 
di tutti, un’occasione di riflessio-

“Freschezza post-conciliare at-
tualissima”. È l’espressione usa-
ta da mons. Francesco Pio Tam-
burrino per definire l’Azione Cat-
tolica nel suo intervento all’as-
semblea diocesana. Un incontro 
atteso con il Pastore della Dioce-
si nel momento in cui l’associa-
zione del laicato cattolico veri-
fica il cammino del triennio pas-
sato e rivolge lo sguardo al futu-
ro. “Amare la vita, vivere la fede, 
l’impegno educativo dell’Azione 
Cattolica nella Diocesi di Fog-
gia- Bovino”. È il tema scelto per 
l’assemblea e che i diversi rela-
tori hanno sviluppato partendo 
dall’identità associativa, attua-
lizzandola nel contesto odierno 
della Chiesa diocesana e della 
nostra società. Ad aprire i lavori 
è stato il Presidente uscente Gia-
cinto Barone che non ha man-
cato di ringraziare la presidenza 
diocesana formata dai respon-
sabili associativi e da altri colla-
boratori impegnati nelle diver-
se branche della vita diocesana. 
Barone ha sottolineato il periodo 
intenso vissuto durante l’ultimo 
triennio, caratterizzato da un in-
tenso confronto e dal consolida-
mento dei rapporti con i respon-
sabili parrocchiali. Inoltre, si è te-
so mettere al centro la persona e 
non le strutture. 

Barone ha messo in evidenza il 
grande lavoro svolto dai vari set-
tori verso il mondo giovanile, at-

traverso la realizzazione di mo-
menti di spiritualità, ma anche di 
partecipazione negli organismi 
delle istituzioni cittadine. Un’at-
tenzione particolare è stata rivol-
ta all’ACR definita da Barone “vi-
va e frizzante”. Il Presidente dio-
cesano si è rivolto all’assemblea 
affermando che in questi tre an-
ni l’AC è stata attenta alle solle-
citudini del Vescovo e si pone al 
servizio di tutta la Chiesa dioce-
sana, chiedendo, anche, di colla-
borare nell’ufficio catechistico. 
Di riflesso, mons. Filippo Tardio, 
Assistente Generale dell’AC dio-
cesana, ha detto che la presenza 
dell’Arcivescovo è l’espressione 
alta della sua paternità e fiducia 
nei confronti dell’associazione. 
Il Vicario dell’Arcidiocesi ha ri-
marcato come “l’Azione Cattoli-
ca non è stimata perché non co-
nosciuta abbastanza. L’esperien-
za associativa – ha continuato 
mons. Tardio – è quotidiana, fe-
riale, senza clamore”. L’Assisten-
te Generale ha chiesto ad ogni 
socio e, soprattutto, ai responsa-
bili di avere a cuore la vita asso-
ciativa senza copiare da nessuna 
altra realtà aggregativa, andando 
alle origini. Mons. Tardio ha indi-
cato una strada le cui pietre mi-
liari siano la forza di continuare 
a sognare; l’autenticità senza far 
sconti sull’identità; una fiducia 
sul campo e un attaccamento fe-
dele alla vita della Chiesa. 

Appassionato e ricco di rife-
rimenti alla sua vita adolescen-
ziale è stato l’intervento di mons. 
Tamburrino. “L’AC – ha esordito 
il Presule foggiano – è biologica-
mente legata alla Chiesa univer-
sale e diocesana. Oggi – ha detto 
Tamburrino – vi rafforzo e ravvi-
vo il vincolo ecclesiale. Bisogna 
superare il disinteresse genera-
le senza stravolgere la propria 
identità”. Facendo riferimento 
alla sua Lettera Pastorale, il Ve-
scovo non ha mancato di affida-
re all’AC la cura dei giovani. Mo-
mento centrale dell’assemblea 
è stato l’intervento della consi-
gliera nazionale Paola Di Lena. 
La delegata nazionale ha rimar-
cato come il momento assem-
bleare sia non solo un momento 
in cui si rinnovano le cariche as-
sociative, ma anche un’occasio-
ne per rinnovare il pensiero. Di 
Lena ha evidenziato quattro fal-
si miti della nostra società: indi-
vidualismo, immediatezza, ba-
nalità, eterna giovinezza. A que-
sti falsi miti l’AC risponde con un 
impegno educativo fatto di for-
mazione globale della persona 
e con la cura dell’interiorità, che 
non vuol dire essere staccati dal 
mondo, ma avere le radici in al-
to nel cielo e i rami verso terra. 
La cura della propria formazio-
ne associativa e spirituale pas-
sa attraverso dei percorsi fatti 
di silenzio, di preghiera, di par-

tecipazione all’Ac, di educazio-
ne al bene comune, di ecclesia-
lità, di rafforzamento dell’iden-
tità associativa e di popolarità. 
Un’Azione Cattolica di tutti e per 
tutti. L’assemblea moderata da 
Gianni Vitrani si è conclusa con 
un ampio dibattito sulla vita as-
sociativa. 

I numeri dell’A. C.

-
chiali che operano nella Dioce-
si di Foggia- Bovino.

e gli adulti iscritti all’associa-
zione. 

di AC.

che saranno eletti alla fine dei 
lavori assembleari.

200 circa sono gli educatori e gli 
animatori dell’associazione.

Il nuovo consiglio diocesano 
di Azione Cattolica

Barone Viviana
Barone Giacinto
Carmellino Luigi
Cascavilla Anna
Chiango Anna Maria
Cristino Antonio
Colecchia Marisa
Daniele Antonio
De Vito Serena
Di Francesco Salvatore
Gentile Giovanni
Lucera Chiara
Nenna Maria Emanuela
Padalino Lucia
Rinelli Nazario
Stasi Massimiliano

Un impegno educativo rinnovato
ne sulla vita associativa. L’associa-
zione, in questo momento, è chia-
mata ad interrogarsi sul suo futu-
ro all’interno della Chiesa dioce-
sana e dentro la realtà temporale 
L’assemblea, quindi, è stata un’oc-
casione di studio, d’incontro, di 
mutua vicinanza tra le associazio-
ni parrocchiali che operano, sen-
za non poche difficoltà, nel tessu-
to del territorio diocesano, da cui 
emergono le esigenze della città 
e delle realtà piccole come il Su-
bappenino e il Gargano. Ma qua-
li saranno i punti di forza per il 
prossimo triennio? L’Azione Cat-
tolica ha dato una risposta nel suo 
documento finale, in cui emergo-
no le finalità della Lettera Pasto-
rale del Vescovo, mons. Tambur-
rino, e gli orientamenti pastora-

li della Chiesa italiana sull’emer-
genza educativa. L’Azione Catto-
lica mette a disposizione un baga-
glio di esperienza educativa fatto 
di competenza soprattutto verso i 
ragazzi e i giovani. Ora che la co-
siddetta emergenza educativa fa 
parte dell’agenda di tutta la Chiesa 
Italiana, l’Azione Cattolica non si 
tira indietro, anzi deve sviluppare 
appieno la sua vocazione educati-
va aiutando anche le altre realtà 
associative ecclesiali a prender-
si cura dei più piccoli. In questo 
percorso emerge in maniera pre-
ponderante che la prima comuni-
tà educante resta la famiglia, fon-
data sul matrimonio tra un uomo 
e una donna. Nella famiglia c’è la 
prima forma di accoglienza alla vi-
ta e nella famiglia si manifesta la 

presenza dell’Amore della Casa di 
Nazareth. Nella famiglia si vivono i 
primi vincoli di carità e di trasmis-
sione della fede. Oggi, purtroppo, 
la famiglia è sottotiro. Non poche, 
anche nelle nostre comunità, sono 
le famiglie lacerate da separazioni 
e divorzi, che non hanno la forza di 
educare i propri figli. La sfida edu-
cativa dell’associazione e di tut-
ta la Chiesa non può non passare 
anche attraverso le altre agenzie 
educative come la scuola e le al-
tre realtà aggregative. Oggi l’Azio-
ne Cattolica non può fare solo da 
campanello d’allarme. Ma con la 
sua passione deve essere collante 
all’interno della nostra realtà per 
una risposta efficace e per un rin-
novato impegno educativo. 

A. D.
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Presentato il Dossier Caritas Migrantes alla Biblioteca Provinciale 

Stranieri preziosi per la società
CRESCE LA POPOLAZIONE STRANIERA A FOGGIA CHE PERÒ NON È TRA LE METE PIÙ APPETIBILI

[ Enza Moscaritolo ]

Sono poco meno di 20.000 gli 
stranieri residenti a Foggia e in 
provincia al 31 dicembre 2009. 

È questo il risultato del XX 
rapporto Caritas Migrantes pre-
sentato giovedì scorso alla Bi-
blioteca Provinciale “La Magna 
Capitana” che ha fotografato la 
situazione presente in Italia nel 
nostro territorio. L’evento, orga-
nizzato da Caritas Diocesana e 
FrontieraTv, la web television 

dedicata ai temi dell’immigrazio-
ne e dell’intercultura, patrocina-
ta dalla Provincia di Foggia ha 
visto la partecipazione di Fran-

co Pittau, responsabile della 
redazione del Dossier Statistico 
2010, che si è soffermeto sulla 
lettura dei dati e sui processi di 
integrazione dei migranti nel 
tessuto socio-economico del 
nostro Paese e della Capitana-
ta. “Sono cambiate molte cose 

In ricordo di don Giussani

da quando abbiamo iniziato nel 
1990 – spiega Pittau – all’epoca 
parlavamo di circa 500.000 stra-
nieri presenti su tutto il territorio 
nazionale, oggi, invece, il dato si 
è decuplicato. L’immigrazione è 
un fenomeno incontrovertibile e 
allo stesso tempo salutare per la 
nostra società, che ha bisogno di 
nuova linfa, visto che va incontro 
ad un progressivo e inesorabile 
invecchiamento”. Foggia è la se-
conda città in Puglia, dopo Bari. 
Aumenta la presenza degli stra-
nieri, la maggior parte dei quali 
occupati in agricoltura, così co-
me nascono anche più bambini. 
Fra i banchi di scuola siedono 
per la maggior parte bambini di 

nazionalità albanese, romeni, 
marocchini, cinesi e polacchi. 
“È importante conoscere il fe-
nomeno – gli fa eco mons. Filip-
po Tardio, intervenuto al posto 
dell’Arcivescovo mons. France-
sco Pio Tamburrino, impegnato 
alla CEI – per offrire risposte più 
adeguate”. Sono più di 84mila i 
migranti residenti in Puglia e rap-
presentano il 2,1% della popola-
zione regionale. Tra le rifl essioni 
più rilevanti segnalate nel Dos-
sier, quelle relative all’aumento 
degli sbarchi (la Puglia risulta 
essere la prima mèta), e all’occu-
pazione soprattutto nel settore 

occupati in questo settore è mi-

grante – come rileva l’Inail – ed è 
impiegato in provincia di Foggia. 
È l’oro rosso la maggiore fonte di 
attrattività per gli stagionali che 
arrivano dalle nostre parti, come 
rilevano anche altre organizza-
zioni umanitarie come “Medici 
Senza Frontiere”. La Puglia, e 
Foggia non fa eccezione, non è 
tra le regioni più appetibili. Risul-
ta, infatti, al 19° posto di questa 
speciale graduatoria che vede 
tra le prime posizioni le regioni 
del Nord: ciò è riconducibile non 
soltanto alla scarsa occupabilità 
stabile che il territorio è in grado 
di offrire, ma anche alla penuria 
di servizi resi disponibili per gli 
stranieri. Non mancano differen-
ziazioni nel monte ore lavorativo 
e nel corrispettivo salariale, e ciò 
sicuramente infl uisce non poco. 
In Italia gli stranieri residenti – 
ovviamente il dato si riferisce a 
chi è regolarmente presente sul 
territorio – pagano in media più 
tasse rispetto ai servizi ricevu-
ti. Ed è in aumento, purtroppo, 
anche un atteggiamento di in-
differenza da parte degli italiani. 
Un dato è confortante. Cresce 
il numero di stranieri impegnati 
in attività di associazionismo, di 
volontariato culturale, soprat-
tutto per favorire l’integrazione 
dei nuovi arrivati e per far cono-
scere culture e tradizioni lontani 
agli italiani, trovando così nuovi 
punti in comune. Un’azione pre-
ziosa di condivisione di obiettivi 
e prospettive per garantire una 
reale cittadinanza civile a tutti.

Il Centro Culturale Arché e la Cappel-
la dell’Università degli Studi di Foggia, in 
occasione del VI anniversario della mor-
te di mons. Luigi Giussani, hanno orga-
nizzato un convegno dal titolo: “L’opera di 
don Giusssani: Comunione e Liberazione”, 
che si terrà giovedì 3 marzo, alle ore 18,00, 
presso l’Aula Magna della Facoltà di Giuri-

sprudenza, sita in Largo Giovanni Pao-
lo II a Foggia. 

All’evento interverranno: il prof. Sal-
vatore Abbruzzese, Ordinario di Sociolo-
gia della Religione presso l’Università de-
gli Studi di Trento, e il dott. Marco Lucchi-
ni, Direttore Generale Fondazione Banco 
Alimentare Onlus. 

Per info

Centro Culturale Archè, via Gramsci, 39 - Foggia. 
Email: centroculturale arche@tiscali.it. 

Don Bruno D’Emilio, via Oberdan, 13  - Foggia. 
Email: uff.scuolafg@tiscali.it. 
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Si è fi nalmente svolta l’attesa 
gara podistica StradonBosco. La 
gara rinviata per pioggia è stata 
recuperata domenica scorsa.

L’evento sportivo è stato pro-
mosso dall’APS Sacro Cuore in 
collaborazione con l’AICS Comi-
tato Provinciale Della Capitana-
ta e l’U.S. Foggia. 

Nonostante un cielo incerto, è 
partita la classica corsa foggiana 
che ha visto la partecipazione di 
un centinaio di atleti, in prevalen-
za ragazzi delle scuole elementa-
ri e medie. 

A dare il via alla gara come da 
tradizione ci ha pensato il diret-
tore-parroco della parrocchia del 
Sacro Cuore, don Pino Ruppi.

Visibilmente contento ed emo-
zionato don Pino ha ricordato 
ai partecipanti come la StranBo-
sco nasca dal desiderio, di un’in-
tera comunità parrocchiale, di 

promuovere e far rifl ettere i più 
giovani sui valori dello sport, 
dell’amicizia e della solidarietà. 
L’evento rappresenta, secondo 
il sacerdote, “una nuova occa-
sione per riscoprire insieme il si-
gnifi cato e il valore dello sport 
come strumento ideale per edu-
care ed evangelizzare, missione 
a cui tutti siamo chiamati e per  
sensibilizzare il mondo sportivo, 
civile ed ecclesiale, rispetto al-
la valenza educativa dello sport, 
promuovendo iniziative concre-
te come la StradonBosco”.

Ad arricchire e rendere specia-
le questa settima edizione è stato 
l’indovinato abbinamento con il 
concorso artistico, made in ora-
torio, dal titolo “colora la tua vi-
ta, vivi lo sport con…”, un’atti-
vità artistica importante, che ha 
premiato le più belle e origina-
li maglie disegnate dagli stessi 

concorrenti con gadget targati 
U.S. Foggia e fi rmati da mister 
Zeman.

A conclusione della gara tra 
sorrisi e applausi l’incaricato 
dell’oratorio Pino Pizzata e don 
Michele Anfossi hanno premia-
to con coppe e medaglie i pri-
mi tre atleti classifi cati di ogni 
categoria. 

Una semplice e grande festa 
all’insegna della creatività e dello 
sport che ha permesso a genitori 
e fi gli di stare insieme in un clima 
di gioia e di allegria nel ricordo di 
San Giovanni Bosco, il santo so-
gnatore che ha fatto dell’educa-
zione ai ragazzi la sua missione 
evangelica.

Per scoprire i vincitori e rivi-
vere con immagini e video la cro-
naca della emozionante corsa in 
onore di don Bosco visitate il si-
to www.salesianifoggia.it

StradonBosco, quando lo sport vince e convince

Don Bosco, il santo educatore
CENTINAIA I PARTECIPANTI ALLA TRADIZIONALE MINI-MARATONA

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Massimo Marino ]

I giovani cattolici e non sono 
pronti per partire per la XXVI 
Giornata Mondiale della Gioven-
tù. Dopo la GMG 2005 a Colonia 
in Germania e quella 2008 a Sid-
ney in Australia, ormai mancano 
pochi mesi per l’appuntamento 
del raduno mondiale dei giova-

21 agosto. In attesa dell’entusia-
smante evento, che radunerà mi-
gliaia di giovani provenienti da 
ogni parte del mondo, è già sta-
to anticipato il tema: “Radicati e 
fondati in Cristo, saldi nella fede” 
(cfr. Col 2, 7). Il Santo Padre, Be-
nedetto XVI, ha illustrato la tema-
tica con un messaggio ai giovani 
del mondo (vd. www.gmg2011.
it). Il programma della GMG spa-
gnola inizierà con l’arrivo a Ma-

sto. Dopo l’accoglienza sarà ce-
lebrata la Santa Messa di Inaugu-
razione della GMG in piazza di Ci-
beles, presieduta dall’Arcivesco-
vo di Madrid e concelebrata dai 
vescovi e dai sacerdoti che par-
teciperanno all’evento. In serata 
avrà luogo il Festival della Gio-
ventù, che apre le attività previste 
nell’ambito del programma cultu-
rale della GMG e che comprende-
rà concerti, spettacoli, esposizio-
ni, mostre, visite guidate ai musei 
e alle opere di teatro.

Il 17 agosto, in mattinata, si ter-
rà la Catechesi dei Vescovi ed in 
serata il Festival della Gioventù; 
mentre il 18 agosto ci sarà, nel po-
meriggio, l’incontro con il Santo 
Padre Benedetto XVI, 
che terrà la Cerimonia 
di Accoglienza. In sera-
ta si continuerà con gli 
appuntamenti previsti 
dal Festival. Il 19 ago-
sto si terrà in mattina-
ta un’altra Cateche-
si dei Vescovi, segui-
ta nel tardo pomerig-
gio dalla Via Crucis e 
dal Festival. Il giorno 
successivo i parteci-
panti saranno trasfe-
riti all’aeroporto mi-
litare “Cuatro Vien-
tos”, dove il Santo 
Padre presiederà 
la Veglia e l’Adora-
zione Eucaristica. 
I partecipanti po-
tranno alloggiare 
all’aeroporto. 

Per coloro che lo desidereran-
no, saranno allestiti diversi luo-
ghi dove poter svolgere l’adora-
zione notturna al Santissimo Sa-
cramento. 

Il 21 agosto, ultimo giorno, 
avrà luogo la Celebrazione Eu-
caristica di Invio presieduta da 
Papa Benedetto XVI, concelebra-
ta dai Vescovi e dai Presbiteri. Il 
Papa rivolgerà ai giovani presen-
ti il mandato missionario ad es-
sere testimoni della fede in Cri-
sto nel mondo. 

Il servizio della Pastorale Gio-
vanile della nostra Arcidiocesi 
per questo evento mondiale del-
la gioventù ha pensato di orga-
nizzare il viaggio in pullman, dal 
14 al 23 agosto. La quota di parte-
cipazione degli italiani compren-
derà, oltre alle spese di viaggio, i 
seguenti contributi solidali: so-
stegno ai giovani provenienti dai 
paesi poveri, alle parrocchie, al-
le diocesi e alle famiglie in dif-
fi coltà. 

Le iscrizioni alla GMG MA-
DRID 2011 sono ancora aper-
te; per le adesioni e le infor-

mazioni rivolgersi al Diret-

tore dell’Uffi cio Diocesano 

della Pastorale Giovanile 

dell’Arcidiocesi Foggia-Bo-

vino, don Giuseppe Nardella 

(tel. 0881612706 / e-mail: giu-

seppe.nardella@libero.it / fa-

cebook: Pastorale Giovanile 

Foggia- Bovino). 

don Giuseppe Nardella

Giornata Mondiale 
della Gioventù 2011



IL PROGETTO EDUCATIVO È STATO PRESENTATO PRESSO L’ISTITUTO “GIANNONE” DI FOGGIA

Il Mo.D.A.V.I. per una vita sana
Strategie preventive per contrastare i problemi dell’alimentazione

La parola della domenica

Voce di Popolo8 R u b r i c h e
[ Damiano Bordasco ]

una azione, che dice il cuore del 
comandamento di Dio. Non basta 
non uccidere ma occorre amare il 
proprio fratello, anzi amare anche 
coloro che ci odiano e ci fanno del 
male.  Non basta non commet-
tere adulterio ma occorre rispet-
tare l’altra persona, non limitarsi 
a vederla come oggetto del desi-
derio, soddisfazione del piacere. 
Non basta non vendicarsi ma oc-
corre amare. Gesù ci insegna che  
amare per essere amati è umano 
ma amare per amare è angelico, 
è santo perché Dio ama, perchè 
Dio è amore. La misura alta del 
nostro comportamento è la san-
tità e la perfezione di Dio. Il mo-
dello che abbiamo davanti è Ge-
sù sulla croce, dove è morto per 
noi che eravamo ancora nel pec-
cato, tagliati fuori dalla grazia, de-
stinati a morire senza speranza. 
La porta del paradiso era stata 
chiusa ed un angelo con la spada 
di fuoco era stato messo davanti 
alla porta per non far entrare nes-
suno. Gesù è morto per noi. Non 
ha invocato eserciti di angeli a di-
fenderlo. E’ morto dicendo paro-
le di perdono:”Padre perdona loro 
perché non sanno quello che fan-
no”. Anche il primo martire, santo 
Stefano è morto ripetendo le paro-
le di Gesù sulla croce, invocando 
il perdono per quelli che lo lapida-
vano. E tra questi c’era san Paolo 
che era d’accordo con gli uccisori 
di Stefano. Le altre categorie alle 
quali non dobbiamo essere simili 
sono quelle di pubblicani e pagani 

cioè di coloro che vivono come s 
e Dio non esistesse, forti e potenti 
solo di se stessi, delle proprie ca-
pacità e ricchezze. Questa dome-
nica scendiamo ancora più in pro-
fondità nel cuore di ognuno di noi, 
tocchiamo oggi la nostra vera fe-
de come fi ducia in Dio, nostro pa-
dre, che non ci fa mancare niente 
di quello che ci serve. Per non es-
sere come i pubblicani ed i paga-
ni dobbiamo essere liberi dai sol-
di, non attaccare il cuore al dena-
ro, non far dipendere dal denaro 
la nostra sicurezza e felicità. Dob-
biamo cioè chiederci dove si basa 
la nostra sicurezza. Il mio doma-
ni, cosa vestirò, cosa mangerò di-
pende solo dai soldi che ho oppu-
re la mia fede è anche qualcosa di 
concreto. Nella prima lettura Dio 
ci dice, attraverso il profeta Isaia: 
“se anche ci fosse una  donna che 
si dimentica del suo bambino, co-
sì da non commuoversi del frut-
to delle sue viscere,  io non mi di-
menticherò mai di te … perché il 
tuo nome è scritto sul palmo del-
la mia mano”. Queste parole so-
no la risposta di Dio al suo fede-
le che si sente abbandonato in un 
paese di esilio, in una condizione 
di schiavitù, nella povertà. Il sal-
mo responsoriale nasce dal cuo-
re dell’uomo nel dolore quando fi -
nalmente la fede ha il sopravven-
to sulla paura, sulla tristezza, sul-
la disperazione. Il credente lascia 
che Dio riconquisti spazio nel suo 
cuore e ritorni come la sola  cer-
tezza. “Solo in Dio riposa l’anima 

mia, da Lui la mia salvezza. Lui so-
lo è mia roccia,  mia salvezza, mia 
difesa non potrò mai vacillare. So-
lo in Dio riposa l’anima mia, da lui 
la mia speranza. Confi da in Lui 
popolo mio in ogni tempo”. Ep-
pure questa fede viene continua-
mente messa alla prova. Possia-
mo fare nostre le parole del pa-
dre dell’indemoniato che chie-
de aiuto a Gesù dicendo “credo, 
Signore, aiuta la mia increduli-
tà”. Siamo spesso convinti del-
la fede e tentati dal credere che 
Dio con le cose materiali di ogni 
giorno non c’entra. Il Vangelo è 
famoso, chiaro, ci chiede perché 
siamo preoccupati del domani, 
delle cose che mangeremo, ber-
remo, vestiremo. Gesù ci invita a 
guardare i gigli dei campi e gli uc-
celli del cielo. Ci dice chiaramen-
te che neppure Salomone al cul-
mine della sua potenza, della sua 
ricchezza aveva vesti così belle 
come i gigli di campi. Neppure 
l’uomo, per quanto ricco e poten-
te, può darsi qualcosa se non vie-
ne da Dio. ancora una volta sia-
mo chiamati in questa domenica 
a guardare dentro il nostro cuore, 
dentro la profondità di noi stessi. 
Sant’Agostino diceva in un suo 
discorso:”fratelli e fi gli miei dove-
te conseguire la vittoria sul nemi-
co che risiede nel vostro cuore. 
Il nemico, il male, non è fuori di 
voi ma dentro!”. 

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

Il discorso della montagna, che 
da alcune domeniche ci viene of-
ferto dalla liturgia, e che conti-
nuerà per altre due domeniche, 
ci porta sempre più nel profon-
do del nostro cuore. Gesù ci ha 
detto di non essere come gli scri-
bi ed i farisei ipocriti. Ci ha poi 
detto di non comportarci come i 
pubblicani ed i pagani. Che cosa 
signifi cano queste immagini? La 
prima condizione di ogni cammi-
no di santità’ e quello che va dal-
le beatitudini in poi, fi no al Padre 
nostro è una via spirituale chiara, 
un cammino di santità, è la verità 
con noi stessi. La religiosità degli 

scribi e dei farisei viene caratte-
rizzata da una osservanza forma-
le, quasi alla lettera della legge. 
Gesù usa per gli scribi ed i farisei 
termini di grande durezza come 
ipocriti, sepolcri imbiancati, raz-
za di vipere. Sono persone che 
si accontentano di apparire per 
bene,ma di nascondere nelle loro 
vite, nelle loro case, nelle loro vil-
le, il marcio di un comportamen-
to grave e peccaminoso. A que-
ste persone Gesù dedica il suo 
discorso che abbiamo chiamato 
la sezione dei “ma” nella quale ad 
ogni comandamento della legge 
fa conseguire un gesto, un atto, 
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Un progetto per attivare stra-
tegie preventive per contrastare 
il continuo aumento delle proble-
matiche legate all’alimentazione, 
rivolto nello specifi co ai giovani 
pre-adolescenti ed adolescenti, 
statisticamente fascia d’età mag-
giormente esposta ai condiziona-
menti di una società basata sui 
consumi e sull’immagine.

Si è tenuto lo scorso 17 feb-
braio, nell’aula magna dell’Isti-
tuto tecnico commerciale “Gian-
none” di Foggia, la presentazio-
ne del progetto educativo sulla 
promozione di uno stile di vita 
sano, realizzato dal Mo.D.A.V.I. 
e fi nanziato da The Coca-Cola 
Foundation.

Gli istituti di Foggia coinvol-
ti nel progetto saranno lo stes-
so “Giannone”, l’I.T.A.S. “Nota-
rangelo” e l’I.P. “Einaudi”, men-
tre a San Nicandro Garganico 

l’équipe del progetto sarà pre-
sente presso il Liceo Scientifi co 
“De Rogatis”.

All’incontro hanno partecipa-
to, tra gli altri, Antonio Monta-
nino, Assessore alla solidarie-
tà e politiche sociali della Pro-
vincia di Foggia, Carlo Rubi-
no, Presidente Provinciale del 
Mo.D.A.V.I., Anna Rita Di Pier-
ro, responsabile locale del pro-
getto e Alfonso Palomba, Diri-
gente scolastico dell’I.T.C. “Gian-
none”. “La scuola – ha dichiara-
to quest’ultima – deve essere in-
tesa oggi da un punto di vista dif-
ferente. Non siamo qui per pen-
sare esclusivamente ai ragazzi 
in quanto alunni e alla loro ca-
pacità legate semplicemente al-
lo studio, ma al loro benessere 
completo, in una visione a tre-
centosessanta gradi della loro 
crescita”. 

A detta della responsabile del 
progetto “gli incontri settimana-
li con dietista, sport trainer e psi-
cologo, metteranno i ragazzi nella 

condizione di prendere coscienza 
positivamente ed attivante di quel-
le trasformazioni del loro corpo, 
in una fase di crescita tanto delica-

ta, un momento a rischio che tro-
va conferma nell’incidenza delle 
statistiche legate alla rilevazione 
di specifi ci disturbi alimentari”.
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I protagonisti di questo artico-
lo sono una trentina di ipoveden-
ti e non vedenti di Foggia e pro-
vincia riuniti nella UICI (Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti), e 
di volontari riuniti nella paralle-
la UNIVOC (L’Unione Naziona-
le Italiana Volontari Pro Ciechi).

Il progetto che li sta riguardan-
do da settembre è ambizioso ma 
coinvolgente già dal titolo: “Voci, 

Arte e Tradizioni della Capita-

nata… a portata di mano”. 
Ne abbiamo già scritto all’ini-

zio del progetto, quando la cono-
scenza del centro storico preve-
deva di toccare le pietre antiche 
delle cripte e delle chiese poste 
sull’asse di via Arpi.

Li abbiamo seguiti anche nel-
la loro prima uscita fuori porta 
in gruppo, alla scoperta delle ric-
chezze del nostro territorio. 

Il progetto prevede sempre un 
incontro di preparazione sulla 
storia e sui luoghi, che trasmetta 
anche suggestioni, emozioni, at-
traverso racconti, leggende, can-
zoni e poesie.

Compito affidato a chi vi scrive 
e al fisarmonicista e appassiona-
to di tradizioni Michele dell’An-
no. Ebbene in una domenica pie-
na di sole, tra mandorli in fiore e 
un panorama mozzafiato, ci av-
viamo verso Rignano Gargani-
co. Obiettivo la Grotta Paglicci 
(o meglio il Museo che la riguar-
da) e i suoi tesori preistorici.

Descriviamo la primavera, 
l’altopiano, la roccia carsica e la 
macchia mediterranea (aggiun-
giamo che nella sede di Foggia 
della UNIVOC di viale Candela-
ro 72/A volontari ed esperti han-
no anche realizzato plastici del 
territorio), trasmettendo un giu-
stificato orgoglio per la nostra 
bella terra, tanto accogliente e 
ricca che fu scelta dall’antico 
Homo Erectus, da quello di Ne-
anderhtal di 100 mila anni fa e 
dall’Homo Sapiens di 30.000 o 
10.000 anni fa. 

Grande attenzione, curiosi-
tà, ma anche scherzi e battute, 
a cominciare dal simpaticissi-
mo e pur sempre “autorevole” 
Michele Corcio, presidente UI-
CI Foggia. 

I richiami semiseri al tema 
della preistoria e delle sepolture 
(con relativi diademi di… denti 

di cervo), alla leggenda del bri-
gante Jalarde (il cui tesoro sot-
terrato nella Grotta Paglicci di-
ventò la fissazione di una vita per 
un tal Esposito che usando persi-
no esplosivi distrusse alcuni ele-
menti della grotta e ne fece riaf-

fiorare degli altri), diventano tor-
mentoni che però creano familia-
rità verso argomenti e storie co-
sì lontane…

Con l’autorizzazione dell’En-
te Parco Nazionale del Gargano 
e grazie alla disponibilità del Pre-
sidente del Centro Studi Paglic-
ci, Enzo Pazienza, i nostri amici 
hanno potuto visitare sia la inte-
ressante prima sede che la nuova 
suggestiva sede museale.

Hanno toccato i calchi della 
donna e del ragazzo di 20.000 an-
ni fa, i loro ornamenti e i reper-
ti archeologici rinvenuti nella 
Grotta Paglicci, le pietre da cui 
gli antichi uomini ricavavano le 
selci per le loro armi, le ossa e le 
corna di animali utili per la vita e 
per le prime forme di arte; han-
no seguito l’accensione del fuo-
co con le pietre, e sentito le pen-
nellate di ocra, il colore dei pri-
mi uomini. Sensazioni tattili, ac-
compagnate dalle descrizioni ac-
curate e appassionate di Enzo 
Pazienza, che sole possono so-
stituire le immagini sia dal vivo 
che dei bellissimi filmati a dispo-
sizione di tutti.

“È stata per noi tutti una do-

menica interessante e gioiosa 

– ha detto Giacomo Fanizzi asso-
ciato UICI – abbiamo potuto co-

noscere e sperimentare diret-

tamente le antiche ricchezze e 

le bellezze del nostro territorio, 

visitando il Museo Paglicci e 

gustando i prodotti tipici della 

cucina locale. Io stesso ho potu-

to ammirare le aspre bellezze 

naturalistiche di questo lembo 

del Gargano che non conosce-

vo. La nostra esperienza è sta-

ta allietata ed arricchita dal ca-

lore umano e dalla coinvolgen-

te animazione. È stata una do-

menica da raccontare”.
“La visita conoscitiva del 13 

febbraio – ha aggiunto Carmine 
Chionco, altro associato – è stata 

molto esaustiva, affascinante e 

molto positiva. Immergersi nel-

la preistoria è stata una espe-

rienza fantastica ed unica”.

Il gruppo è già pronto per le 
prossime visite: la Basilica di 
Santa Maria di Siponto, il Ca-
stello Svevo di Manfredonia, la 
Basilica di San Pio, La Basili-
ca di San Michele Arcangelo, il 
Parco del Gargano. Il tutto as-
sociato sempre alla conoscen-
za della cultura e delle tradizio-
ni locali.

[ Giustina Ruggiero ]

La Preistoria si può “toccare” 

S c a f f a l e

UNIVOC e UICI portano avanti il progetto per il territorio

NON VEDENTI E VOLONTARI IN VISITA NELLE SEDI DEL MUSEO DI GROTTA PAGLICCI A RIGNANO 

Madonna del Rosario
Pellegrinaggio a Fatima

La parrocchia della Madonna 
del Rosario di Foggia organizza un 
interessante pellegrinaggio verso 
Fatima e Santiago De Composte-
la. Il programma del viaggio si arti-
colerà in sei giorni, dal 24 luglio al 
29 luglio. Di seguito i principali mo-
menti organizzati: 

24 luglio
Partenza da Foggia. Al mattino 

visita guidata di Lisbona. Nel po-
meriggio arrivo a Fatima. 

25 luglio
L’intera giornata sarà dedicata 

alle funzioni religiose di Fatima. Vi-
sita al Santuario della Madonna di 
Fatima. Celebrazione della SS Mes-
sa e visita al villaggio Aljustrel. 

26 luglio
In mattinata escursione in bus 

privato a Coimbra, sede del con-
vento delle suore Carmelitane do-
ve Suor Lucia visse per molti anni. 

Incontro 
ministranti

Domenica 27 febbraio 
si terrà l’incontro dei mini-
stranti presso il Seminario 
minore “sacro Cuore”. 

Il tema trattato sarà “Con 
Abramo: fidati! – Il pane 
della fiducia in Dio”.

27 luglio 
Partenza per Santiago de Com-

postela. Nel pomeriggio  visita alla 
Cattedrale di San Giacomo con ce-
lebrazione della SS Messa. 

28 luglio 
In mattinata percorso a piedi di 3 

Km sino alla Cattedrale. Celebrazio-
ne della SS Messa. 

29 luglio
Partenza per Oporto e visita della 

città. Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e imbarco sul volo di li-
nea per Roma Fiumicino via Lisbo-
na. Arrivo in Italia e trasferimento 
in bus privato a Foggia. 

Per prenotazioni ed informa-
zioni rivolgersi in parrocchia 

giovedì – sabato dalle ore 18.30 al-
le 19.30.
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I gemelli diversi
L’INTERVENTO DELL’ISTRUZIONE DIGNITAS PERSONAE SU ALCUNE QUESTIONI DI BIOETICA

“Twiblings”, l’ultima “novità” della procreazione artificiale

I piccoli Violet e Kieran so-
no gemelli di 15 mesi. Sono nati 
a cinque giorni di distanza, con 
lo stesso patrimonio genetico, 
ma cresciuti in uteri diversi. Vi-
sto che il caso è così strano, non 
ci sono parole per definirlo. Per 
questo è stato coniato il termine 
“twiblings”, una combinazione 
delle parole inglesi “twin” (ge-
mello) e “sibling” (fratello). La 
storia dei due bambini è stata 
diffusa di recente dalla rivista 
domenicale del “New York Ti-
mes”. Melanie Thernstrom si è 
sposata a 41 anni con Michael 
Callahan, di cinque anni più gio-
vane, a Portland (Oregon, Stati 
Uniti), dopo essersi laureata a 
Harvard e aver avuto una carrie-
ra di successo. Melanie non vo-
leva rinunciare a vivere l’espe-
rienza della maternità. Ha cerca-
to di concepire in modo natura-
le ma non ci è riuscita. Ha quindi 
tentato sei volte la fecondazione 
in vitro, ma gli embrioni moriva-
no prematuramente. Ha scarta-
to l’adozione perché la procedu-
ra risulta più difficile per le don-
ne con più di 40 anni. “Quando i 
genitori di Michael hanno adot-
tato sua sorella negli anni Set-
tanta, negli Stati Uniti c’erano 
molti bambini che avevano biso-
gno di una famiglia, ma l’uso ge-
neralizzato di metodi anticonce-
zionali, l’aborto tra le altre cose, 
ha provocato un calo dell’offerta 
di bambini da dare in adozione”, 

ha affermato Melanie nell’arti-
colo del “New York Times”. La 
donna ha dunque deciso di cer-
care una donatrice di ovuli. Lei 
e il marito volevano avere dei 

di loro nasce prematuro e con il 
rischio di contrarre più malat-
tie. Per questo hanno pensato 
di avere due figli con due anni 
di differenza, ma temendo che 
Melanie non ce la facesse han-
no pensato che la cosa migliore 
sarebbe stata affittare due ute-
ri perché due donne entrassero 
in gravidanza simultaneamen-
te con gli ovuli della donatrice e 
lo sperma di Michael. Sul tema 
è intervenuto il ginecologo spa-
gnolo Esteban Rodríguez Mar-
tín, portavoce dell’associazio-
ne “Ginecologi per il diritto di 
vivere”, per il quale queste pro-
cedure ìfanno parte delle conse-
guenze dell’ideologia di genere, 
che assumono come dogmi di 
fede di un progresso laicista”. 
In questi casi, gli unici sacrificati 
sono “gli esseri umani innocen-
ti che sono stati ‘fabbricati’, se-
lezionati e manipolati, compra-
ti e venduti, in funzione dell’in-
teresse di quanti hanno il potere 
di usarli come mezzo per soddi-
sfare l’istinto animale di piacere-
desiderio”. Melanie Thernstrom 
e Michael hanno incontrato le 
persone coinvolte nella proce-
dura: la donatrice di ovuli (vie-
ne chiamata donatrice, anche 

se con il denaro che ha ricevuto 
ha comprato un’automobile ul-
timo modello), una neolaurea-
ta residente in California, e – at-
traverso un’agenzia e un’intervi-
sta – due donne che hanno affit-
tato il proprio utero per portare 
avanti la gravidanza. Sono sta-
te quindi scelte Melissa Fowler, 
un’infermiera di 30 anni, sposata 
con due figli, e Fie McWilliams, 
34 anni, anche lei sposata e con 
tre figli. I loro mariti hanno ap-
provato la cosa, e le donne han-

no spiegato ai figli che avrebbe-
ro dovuto consegnare a un’altra 
famiglia il bambino che aspetta-
vano una volta che fosse nato. 
Melanie ha seguito da vicino le 
gravidanze e ha fatto delle rac-
comandazioni alle donne. Quan-
do sono nati i bambini, le donne 
si sono impegnate ad allattar-
li. A differenza di molte coppie 
che preferiscono interrompere 
il legame con le donne che affit-
tano il proprio utero o donano 
gli ovuli, Melanie e Michael han-
no voluto mantenere un rappor-
to con tutte le donne coinvolte 
nella nascita di Violet e Kieran. 
“Solo così si può ‘desacralizza-
re’ il tema”, hanno affermato. 
Questa decisione ha scatenato 
una grande polemica per i lega-
mi affettivi e la crisi di identità 
che può provocare nei bambini 
il fatto di avere il patrimonio ge-
netico di una donna, essere sta-
ti partoriti da un’altra ed esse-
re stati “progettati” da un’altra 
ancora, che dice di essere la lo-
ro madre e che si incarica di al-
levarli. Per il dottor Rodríguez, 
ciò annulla “la specificità e l’in-
dividualità” dell’essere umano, 
che si differenzia da un altro es-
sere vivo “per una qualità pro-
pria, esclusiva e immateriale, e 
quindi non genomica, che lo do-
ta di capacità razionale, mora-
le e spirituale. Lo sapeva perfi-
no Socrate”. Melanie crede che 
man mano che la tendenza di-
venterà comune gli interrogati-

vi verranno risolti. “Tra 20 anni 
nessuno dirà che ho avuto una 
figlia grazie a una donazione di 
ovuli. Ora è uno scandalo per-
ché è una situazione nuova”, ha 
dichiarato. Sul tema, l’istruzio-
ne Dignitas Personae afferma 
che la Chiesa “ritiene eticamen-
te inaccettabile la dissociazione 
della procreazione dal contesto 
integralmente personale dell’at-
to coniugale”, visto che la pro-
creazione umana “è un atto per-
sonale della coppia uomo-don-
na che non sopporta alcun tipo 
di delega sostitutiva”. La fecon-
dazione in vitro porta alla perdi-
ta di un gran numero di embrio-
ni, e “oltre a non essere confor-
me al rispetto che si deve alla 
procreazione, non riducibile al-
la sola dimensione riprodutti-
va”, “contribuisce ad indeboli-
re la consapevolezza del rispet-
to dovuto ad ogni essere uma-
no”. La Dignitas Personae insi-
ste sulla legittimità del desiderio 
di una coppia di avere un figlio 
e comprende la sofferenza pro-
vocata dal problema dell’infer-
tilità, ma segnala che questo de-
siderio non può essere “antepo-
sto alla dignità di ogni vita uma-
na, fino al punto di assumerne il 
dominio”, e ricorda che “il desi-
derio di un figlio non può giusti-
ficarne la ‘produzione’, così co-
me il desiderio di non avere un 
figlio già concepito non può giu-
stificarne l’abbandono o la di-
struzione”. 
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La Madonna dei sette veli
280 ANNI DALLA SUA APPARIZIONE AL POPOLO FOGGIANO (1731 – 2011)

Indagine Storica della Biblioteca Diocesana di Foggia

1073: Ritrovamento 

del Sacro Tavolo

Le memorie storiche racconta-
no che il piccolo borgo che si era 
formato in seguito al ritrovamen-
to del Sacro Tavolo, per la posi-
zione geografi ca, situato sull’in-
crocio delle numerose strade, fu 
prescelto dalla Vergine, fu privi-
legiato dai sovrani delle varie di-
nastie (Normanni, Svevi, Angioi-
ni, Aragonesi, Borboni) i quali fu-
rono larghi di favori e di privilegi, 
tanto da divenire città regia sede 
della Dogana delle Pecore ed in-
fi ne Capoluogo della Capitanata. 
Foggia fi n dall’inizio ebbe il nome 
di S. Maria di Foggia e di Città di 
S. Maria, e il lento e costante pro-
gresso, attraverso i secoli, si eb-
be certamente per un sapiente di-
segno dell’Altissimo e per mater-
na predilezione e protezione del-
la Vergine SS.

Le notizie del ritrovamento del 
Sacro Tavolo presto si diffuse an-
che in lontani paesi e grande fu il 
numero delle persone accorsevi.

A proposito della data del ri-
trovamento del Sacro Tavolo tra-
scriviamo il promemoria che l’ar-
ciprete d. Luigi Carone ha annota-
to nel Registro dei Battezzati della 
Parrocchia di San Tommaso Apo-
stolo nell’anno 1873: “Quantun-

que per le mancanti notizie sto-

riche non sia certo se la inven-

zione del sacro di tavolo di 

Maria SS. Iconavetere sia avve-

nuta nel 1072 o 1073, pure nel dì 

14 Agosto di quest’ or chiuso an-

no 1873 se ne è celebrato solenne-

mente in questa Chiesa Parroc-

chiale l’ottavo Centenario”. Arci-

prete Luigi Carone.”

1667 – 1a Ricognizione 

del Sacro Tavolo

Era pubblica voce nel popolo 
che da taluni si era tentata toglie-
re i veli dal Quadro per vedere che 
cosa ci fosse di sotto, ma che la 
temeraria curiosità era stata pu-
nita in alcuni con la morte repen-
tina, in altri con la totale perdita 
della vista. 

Per porre in chiaro le cose e 
premunirsi contro altre dicerie, 
essendo andato a Roma il Vesco-
vo di quel tempo Mons. Sorrenti-

gregazione quando vi era intorno 
a questo Quadro ed anche il dub-
bio di molti sulla vera esistenza 
d’una Immagine si di esso. La Sa-
cra Congregazione lo autorizzò a 
far scoprire segretamente il Qua-
dro da degni ecclesiastici; e tro-
vatavi la S. Immagine, la copris-
sero come prima e la continuas-
sero ad esporre alla pubblica ve-
nerazione. Il che fu eseguito con 
tutta accuratezza, essendovi tro-
vata dipinta sul Quadro l’Immagi-
ne di Maria SS. Assunta. Fu rico-

perto esso dagli stessi veli, ma 

A futura memoria e ad ono-
re di Maria SS. ma che 
in questa maggiore 
Chiesa di Foggia, si 
onora sotto il titolo 
di Iconavetere, atte-
sto e certifi co che nella 
sera del ventisei luglio 
di questo corrente anno 
1805, verso le due ore 
della notte, trovando-
mi ritirato in casa, sor-
tì una scossa sensibilis-
sima di terremoto, che 
per solo miracolo non 
atterrò al suolo l’intiera 
città, onde nonostante 
il gran timore,che giu-
stamente mi sorprese 
pure pensai che il popo-
lo a tale disgrazia sa-
rebbe corso in chie-
sa per implorare aiu-
to e protezione della 
nostra miracolosis-
sima Iconavetere se-
condo il solito; per il 
che stimai portar mi-
ci all’istante, affi nché 
la confusione di tanta gente 
non avesse causato qualche 
guasto. Infatti arrivato che 
fui nella chiesa con diffi col-
tà potei introdurmi in essa, 
tanta era la calca del popo-
lo di ogni sesso e di ogni età 
e condizione. Erano le grida 
e il pianto così veementi, e 
che non potei affatto sedarli 
ed a stento poteva farli sen-
tire, che non avessero dubi-
tati perche Maria SS.ma non 
avrebbe lasciato di proteg-
gerci e di liberarci. In que-
sto mentre il pianto e le grida 
eccedentemente si aumen-
tarono, ed ognuno diceva 
di vedere la faccia di Maria 
SS.na. fi ssai anch’io gli occhi 
all’ovato dei veli neri, che sta 
nella detta Sagra Icona, e con 
mio stupore e confusione per 
la  prima volta visibilmente 
viddi il Sacro volto della no-
stra potentissima Protettri-

Una testimonianza 
dell’apparizione 

del 26 luglio 1805 

al di sopra vi posero una veste 
antica a guisa di drappo ricama-
to lasciando un foro ovale di cir-
ca cm 40 nel sito in cui è dipinto il 
volto della Vergine SS.ma non al-
tro vedendoci in questo foro che 
la S. Immagine e da quel tempo è 
stata sempre esposta alla pubbli-
ca venerazione.

1680 – Con la morte del cano-
nico D. Ignazio Fusco che, unita-
mente a due francescani aveva 
preso parte alla ricognizione del 
Sacro Tavolo, si venne a sapere, 
dal suo testamento, che il Sacro 
Quadro conteneva l’Immagine 
della Madonna, e per questo mo-
tivo il popolo venerò con più gioia 
la Madonna dei Sette Veli. 

Le apparizioni della Vergine 
SS.ma ebbero principio dalla da-
ta del terremoto (1731) e seguita-
no a consolare di quando in quan-
do chi con viva fede si avvicina a 
venerarla in questa miracolosa 
Immagine. 

Altre apparizioni nel 1732, 1739, 
1743, 1777, 1805, 1844, 1854.

1781 – In seguito alla relazio-
ne di S. Alfonso de’ Liguori dove 
attestava le avvenute apparizio-
ni della Madonna dei Sette Veli, il 
Capitolo di San Pietro in Vatica-
no decretò nel Maggio 1778 l’as-
segnazione di una corona d’oro 
per coronare la Miracolosa Imma-
gine di Maria SS.ma sotto il titolo 
di Iconavetere che si venera nel-
la Collegiata della Città di Foggia 
(ricordiamo che: “Il conte Ales-
sandro Sforza di Piacenza costi-

nistrazione da parte del Capitolo 
della Basilica di S. Pietro in Vati-
cano, perché la rendita dello stes-
so si offrisse ogni anno a qualcu-
na delle Immagini di Maria, più 
celebri per antichità e per fama 
di miracoli, il dono di una corona 
d’oro”). Il Capitolo di San Pietro 
consegnò nelle mani del Vescovo 
d Larino l’ otto marzo 1781 la co-
rona da portare a Foggia.

24 Maggio 1782 

Incoronazione della 

Madonna da Mons. Gian

Giacomo Onorati. 

1803 – Furto del Corona.

L’apparizione più sentita dal 
popolo foggiano devoto della Ma-

in conseguenza di un terremoto 
disastroso che nel vicino Molise 
fece più di cinquemila vittime.

ce, che sembrava una giovi-
netta di freschissima età e di 
bellezza sì sorprendente che 
non potrebbe assolutamen-
te delinearsi dai più celebri 
pennelli. Mi prostrai subito 
faccia a terra, e lo stesso fece 
tutto il popolo. Da tanto visi-
bilissima e sorprendente ap-
parizione ognuno prese co-
raggio di essere preservato 
e io assicurari tutti e li feci ri-
tirare nelle proprie case, do-
po che orando ringraziaro-
no Maria SS.ma. Questo mio 
veritiero atto, avvalorato col 
mio solito suggello l’ho for-
mato perché si conservasse 
nell’Archivio di questa Mag-
giore Chiesa dove se ne con-
servano dei consimili e così 
fò fede e certifi co. 

Foggia 27 luglio 1805. An-
drea de Carolis Canonico Ar-
ciprete di Foggia.
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Frammenti
UNO SLALOM TRA SENSO CIVICO E DIMENTICANZE STORICHE, LINGUISTICHE E RELIGIOSE

Spigolando qua e là tra notizie e notiziole

Una questione di stile
Su un giornalone di 72 pagine 

72 si trovano le notizione di po-
litica, economia e troppo spes-
so intere paginate di squallida 
cronaca nera, meglio ancora se 
pruriginosa (v. Avetrana). Spes-
so è invece istruttivo curiosare 
tra quelle brevi di agenzia, per-
ché dietro poche righe posso-
no celarsi interessanti squarci 
di costume.

Leggevamo tempo fa di un tu-
rista giapponese che, multato 
in Italia per divieto di sosta, era 
ripartito senza poter pagare la 
contravvenzione. Al rientro nel 
suo Paese, aveva scritto al Co-
mune chiedendo istruzioni per 
effettuare il versamento.Non 
credevamo ai nostri occhi, tan-
to che ci accingevamo a rilegge-
re il trafiletto, quando abbiamo 
incrociato un conoscente trafe-
lato, paonazzo in volto. Ha salu-
tato frettolosamente, scusando-
si perché non poteva trattener-
si. Era imbufalito perché un vi-
gile aveva osato multarlo per di-
vieto di sosta e allora gli tocca-
va correre al Comando per ve-
dere se…

Cavour come Carneade
Apprendiamo con piacere che 

il ministro dei Beni culturali ha 
firmato qualche settimana fa il 
decreto che istituisce il comita-

to per la celebrazione del bicen-
tenario della nascita di Cavour. 
Tutto bene, peccato che Camillo 
Benso sia nato nel 1810. Ristret-
tezze di bilancio, beghe burocra-
tiche e, forse, qualche “distra-
zione” hanno impedito che fos-
sero avviate per tempo le pro-
cedure.

Si dà, tuttavia, il caso che Ca-

pertanto, quest’anno incombe 
anche il 150° anniversario della 
sua morte, in coincidenza, quin-
di, con la nascita dello Stato uni-
tario. Con un po’ di lungimiran-
za si sarebbe potuto incaricare 
il comitato di ricordare entram-
bi gli eventi, senza attendere che 
nel 2012 nasca, con lo stesso ri-
tardo, un apposito organismo.

Cos’è, in fondo, la vita? Un sof-

sì, come un soffio sta ogni es-
sere umano”. Un giorno si na-
sce, un respiro, e un altro gior-
no si muore.

Ma poi, chi sarà mai ‘sto Ca-
vour? È solo uno che ha fatto 
l’Italia. E c’è qualcuno che oggi, 
dopo 150 anni, si chiede: “Ma chi 
glielo ha fatto fare?”.

Torna Natale
Nel “Frammento” del 21 gen-

naio abbiamo accennato alla 
“dimenticanza” del Natale nel-
le agende UE 2010/11 distribui-

te nelle scuole. La Commissio-
ne, di fronte alla generale levata 
di scudi, ha rimediato con una 
lettera di scuse e, poiché non era 
possibile ristampare i 3.200.000 
diari, ha distribuito ai 21.000 li-
cei errata-corrige per l’inseri-
mento. Il tutto, ovviamente, a 
carico delle pubbliche finanze.

Ci resta un dubbio: i diligenti 
funzionari, responsabili di que-
sto pateracchio, sono stati pro-
mossi? 

Educazione civica
Abbiamo di recente condotto 

una piccola indagine chieden-
do a giovani studenti delle scuo-
le superiori qualche ragguaglio 
sulla Costituzione e, in genere, 
sulle modalità di funzionamen-
to delle nostre istituzioni repub-
blicane. Le risposte sono state 
disarmanti. Leggiamo ora che è 
previsto un corso “obbligatorio” 

-
ni per i giovani dai 17 ai 21 anni. 
Ci pare una nobile e opportuna 
iniziativa, di grande significato. 
Peccato che sia stata presa in 
Africa, in Camerun. Poco male; 
almeno ora sappiamo dove po-
ter mandare i nostri ragazzi. 

Multilinguismo
Il fenomeno della corruzione 

interessa purtroppo tutto il mon-
do. Logico, quindi, che la campa-

gna anticorruzione venisse or-
ganizzata nella apposita giorna-
ta dal consesso più internazio-
nale oggi esistente: l’ONU. Le 
agenzie preposte si sono infatti 
attivate alacremente diffonden-
do slogan efficaci con i mezzi og-
gi più rapidi, quelli informatici e 
lo hanno fatto in tutte le lingue 

del mondo. Tutte, tranne una, 
l’italiana.

Qualcuno, per fortuna, se n’è 
accorto e, all’ultimo momento, 
si è rimediato, ma una domanda 
ci brucia ora sulla lingua: “Sono 
gli altri che si distraggono e ci 
considerano incorruttibili o sia-
mo noi che non esistiamo?”.

Lavoro e Welfare: binomio possibile?
Si terrà venerdì 25 febbraio 

alle ore 18 un nuovo appunta-
mento della Scuola di Forma-
zione all’Impegno Sociale e Po-
litico organizzata dall’Ufficio 
di Pastorale Sociale e del La-
voro dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino. Ospite della lezione sa-
rà Emilio Di Conza, Segretario 
Generale CISL della Provincia 
di Foggia, che parlerà del “Ruo-

lo del welfare nello svilup-

po e nella promozione del-

la persona”. “Attraverso que-
sto intenso percorso formati-
vo la Scuola mira a preparare 
persone che intendano formar-
si alla partecipazione attiva – 
spiega Lelio Pagliara, Diretto-
re dell’Ufficio – e che vogliano 

assumere responsabilità di in-
teresse pubblico al fine di favo-
rire nella società una presenza 
qualificata e sensibile al bene 
comune. Quest’anno ha avuto 
un notevole riscontro e siamo 
per questo molto soddisfatti”. 

Nelle prossime settimane 
il programma si arricchirà di 
momenti di grande interesse 
per tutta la comunità, come il 
convegno che si terrà venerdì 
11 marzo alle ore 17,00 presso 
l’Aula Magna Istituto Superio-
re di Scienze Religiose dal tito-
lo “Il Lavoro che cambia, il la-
voro che manca”. Dopo i salu-
ti dell’Arcivescovo S.E. Mons. 
Tamburrino, del Presidente 
della Provincia On. Antonio Pe-

pe e del Sindaco di Foggia Ing.  
Giovanni Mongelli, sono previ-
sti gli interventi dell’Assesso-
re al Lavoro della Provincia di 
Foggia, Leonardo Lallo, sul te-
ma “Un Patto per il lavoro”; di 
Elena Gentile, Assessore Re-
gionale al Welfare, che parle-
rà del Piano Straordinario per 
il Lavoro; di Angelo Irano, De-
legato di Italia Lavoro, e di Eli-
seo Zanasi, Presidente Came-
ra di Commercio, che si soffer-
merà sul rapporto tra imprese 
e territorio. Introduce e mode-
ra Lelio Pagliara, Direttore Uffi-
cio Diocesano Pastorale Socia-
le e Lavoro.

E. M.
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È una conferenza a Palazzo 
Venezia a divulgare gli studi più 
recenti sull’incommisurabile 
genio artistico di Michelangelo 
Merisi, da Caravaggio. A mar-
gine delle celebrazioni per il IV 
centenario dalla morte dell’ar-
tista lombardo, sono nate infatti 
una serie di iniziative promosse 
da gruppi di autorevoli studio-
si e commissionate dal Comita-
to per il Centenario, che hanno 
portato ad inimmaginabili ap-
prodi legati alle sperimentazioni 
artistiche del “pittore maledet-
to”. Proprio da un ciclo di con-
ferenze sul tema “Caravaggio: 
lo studio del Genio. Proposte e 
problemi”, che si svolgono con 
cadenza settimanale nella bel-
lissima “Sala Altoviti” al primo 
piano del Museo di Palazzo Ve-
nezia, è emersa la significativa 
esperienza dell’uso, da parte del 
maestro, di lenti, fori stenopeici 
(un semplice foro posizionato al 
centro di un pannello che funge 
da obiettivo, ndr.) e specchi per 
la proiezione del soggetto sulla 
tela come guida per l’esecuzio-
ne pittorica, ma soprattutto co-
me mezzo per osservare la real-
tà. Ed è il trattato Magiae na-

turalis libri III di Giovan Batti-
sta Della Porta, ed in particolare 
il capitolo dedicato a “come al-

cuno che non sappia depinge-

re, possa disegnare l’effige d’un 

huomo ò d’altra cosa. Purché 

sappia solamente assomiglia-

re i colori”, che sembra essere 
stato utilizzato dal Merisi come 
vademecum per riprodurre fe-
delmente una figurazione me-
diante l’uso di specchi con l’au-
silio della luce passante per un 

foro stenopeico: una proto-foto-
grafia in camera ottica. 

La suggestiva ipotesi è stata 
avanzata nel corso degli incon-
tri del martedì, dalla dott.ssa Ro-
berta Lapucci (storica dell’arte e 
restauratrice oggi Capodiparti-
mento presso l’Università ameri-
cana Saci a Firenze), che è giunta 
a tale conclusione partendo dalle 
intuizioni di Roberto Longhi e at-
traverso le più recenti, folgoran-
ti supposizioni di David Hock-
ney. Caravaggio dunque per di-
pingere doveva avvalersi dell’au-
silio di strumenti ottici quali len-
ti e specchi, la cui presenza è te-
stimoniata nel suo studio roma-
no. Questa è la sorprendente sco-
perta, frutto di lunghe e accura-

indagini radiografiche. Difficile 
stabilire quando sia iniziato que-
sto interesse dell’artista per lo 
studio ottico; la critica ha spes-
so supposto che quest’interesse 
possa riferirsi  al soggiorno ro-
mano. Infatti il cardinal France-
sco Maria Del Monte – presso il 
cui palazzo Caravaggio dimorò 
stabilmente – possedeva un gabi-
netto alchemico ed aveva stretti 
legami con la cerchia galileiana.
Inoltre il card. Del Monte e il suo 
amico Vincenzo Giustiniani pos-
sedevano anche una ricca colle-

zione di specchi e lenti. Ma anche 
l’ambiente lombardo, terra d’ori-
gine del Nostro, suggerisce in-
teressanti collegamenti tramite 
la bottega del suo “mentore” Si-
mone Peterzano – di cui il Meri-
si frequentò negli anni giovanili 
la bottega – a Gian Paolo Lomaz-
zo, il teorico della luce in contat-
to con il matematico Piemonte-
se amico di Galileo e di Guidu-
baldo Del Monte. Quindi anche 
l’ambiente lombardo-veneto non 
dovette certo avere un peso mi-
nore nella ricezione dei fenomeni 
ottici e prospettici, come dimo-
strano gli studi anatomici di Le-
onardo oltre che gli scritti di Gi-
rolamo Cardano e di monsignor 
Daniele Barbaro, che già descri-
vevano fenomeni di riproduzio-
ne di sagome proiettate. Gli stu-
di, nello specifico hanno riguar-
dato anche l’impiego di uno spec-
chio piano, il così detto “spec-
chio grande” citato ne “l’inventa-
rio delle robbe” (che elenca i be-

usato come piano di riflessione 
per i modelli, praticamente uno 
schermo di traduzione ottica bi-
dimensionale della composizio-
ne scenica. Significativo è il caso 
del quadro raffigurante il Ragaz-

zo morso da ramarro in cui l’ac-
costamento della parte del volto 

in ombra e quella in luce, danno 
vita ad una composizione armo-
nica e completa ma la loro “forza-
ta” separazione, rivela una tecni-
ca che sgrana un ovale perfetto 
per dar vita a due metà, apparen-
temente non riferibili allo stes-
so soggetto e difficilmente ac-
costabili nella loro singola iden-
tità. È chiaro che l’immagine è 
frutto di una copia da una pro-
iezione ottenuta con la messa in 
pratica dei metodi all’epoca as-
sai diffusi nell’ambiente. “Se pro-
viamo a dividere – afferma la La-
pucci – il volto in due parti e al-
lontanarle fra loro, appare evi-
dente come il ritratto sia il risul-
tato di un assemblaggio di due 
momenti di posa differenti: uno 
dove il giovane è più frontale e 
più illuminato rispetto all’altro. 
Poi le dimensioni e i lineamenti 
non combaciano affatto”.  Cara-
vaggio dunque sperimenta, fa un 
uso “scientifico” della luce e tale 
scoperta, aggiunge un altro tas-
sello utile a comprendere meglio 
l’artista e la sua opera. Come af-
ferma David Hockney, negli stu-
di, ‘la camera ottica non dipin-

ge’, dunque il fatto che il Maestro 
usasse gli strumenti ottici nul-
la toglie alla potenza espressiva 
delle sue tele, alla sua creatività 
e al suo genio.

A r t e
[ Francesca Di Gioia ]

Un pittore allo specchio
IL MERISI RISULTA AFFASCINATO DALLA PITTURA LENTICOLARE E DAGLI EFFETTI DELL’OTTICA 

Recenti studi portano alla luce le tecniche utilizzate dal Caravaggio

È stato presentato martedì 
22 febbraio, nella Chiesa della 
SS. Trinità dei Pellegrini a Na-
poli, il restauro della tela “Tran-
sito di San Giuseppe” di Fran-
cesco Fracanzano (di cui si mo-
stra la parte destra dopo l’inter-
vento suddetto), appartenente 
al Complesso Museale dei Pelle-
grini. Il restauro, realizzato con 
il contributo del Settore Musei e 
Biblioteche della Regione Cam-
pania, si inserisce nel program-
ma di recupero di tutte le opere 
custodite dal Museo dei Pelle-
grini al fine di recuperare un sito 
culturale “atipico” e dare un se-
gno alla città e al quartiere Mon-
tesanto, per una riqualificazione 
territoriale e culturale.

Il complesso museale che si 
colloca tra i Musei di Interesse 
Regionale, comprende una chie-

sa cinquecentesca e una chie-
sa del ‘700 progettata dagli ar-
chitetti Giovanni Antonio Me-
drano e Carlo Vanvitelli (figlio 
del celebre Luigi a cui si ascri-
ve anche il progetto per la sca-
linata scenografica del Palazzo 
della Dogana, in piazza XX Set-
tembre a Foggia, ndr.), magnifi-
ca per la singolare pianta a due 
ottagoni collegati da rettango-
lo. A questi pregevoli edifici di 
culto, si affiancano gli ambienti 
destinati alla vita dell’Arcicon-
fraternita (Salone del Manda-
tum, che ricorda il rito della la-
vanda dei piedi che i confratelli 
compivano a pellegrini e mala-
ti, e le Sale della Vestizione) ma-
gistralmente decorati dagli arti-
sti del tempo. Costellata inoltre 
da  pregevolissime opere d’ar-
te (dal XV al XIX secolo) pitto-

riche, annoverando la presenza 
di capolavori ascritti ad artisti 
del calibro di Bernardino Cam-
pi, Andrea Vaccaro, Francesco 
Fracanzano, Onofrio Palumbo 
e Didier Barra, Giacomo Farel-
li, Francesco De Mura, Giusep-
pe Bonito, Giacinto Diano. An-
che le sculture non eccepisco-
no al tenore alto della qualità 
artistica delle suppellettili, si ri-
cordano a riguardo: l’espressi-
va statua del fondatore, il no-
bile Fabrizio Pignatelli inginoc-
chiato, capolavoro del fioren-
tino Michelangelo Naccherino, 
la statua in marmo raffigurante 
una rara e preziosa Madonna col 
Bambino di Francesco Laurana 
ed infine lo scenografico gruppo 
della Trinità di Angelo Viva rea-
lizzato in stucco.

F. D. G.

Il “transito” di Fracanzano
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Collaborare per crescere 
MONGELLI: “ALLARGHIAMO LA PARTECIPAZIONE E LA CONDIVISIONE CIVICA”

Comune e sindacati fi rmano il Documento per le buone prassi sindacali
[ Damiano Bordasco ]

Il decalogo di “M’illumino di meno”

“Dar vita ad iniziative sinergi-
che di sempre più ampio parte-
nariato, per il raggiungimento di 
obiettivi di crescita economica, 
di partecipazione democratica, di 
miglioramento delle condizioni di 
vita dell’intera popolazione”. 

È questo, a grandi linee, l’obiet-
tivo strategico perseguito da Co-
mune di Foggia e segreterie ter-
ritoriali di Cgil, Cisl e Uil che nei 
giorni scorsi hanno sottoscritto 
il Documento per le buone prassi 
nelle relazioni sindacali.

Il sindaco, Gianni Mongelli, ed i 
segretari generali delle organizza-
zioni sindacali confederali – Mara 
De Felici (Cgil), Emilio Di Conza 
(Cisl) e Gianni Ricci (Uil) – han-
no formalmente ribadito la co-
mune volontà a “determinare du-
rature e qualifi cate condizioni di 
crescita e di sviluppo economi-
co, civile e sociale attraverso la 
concertazione, che rappresenta 
il modello politico e lo strumento 
idoneo a governare i processi più 
complessi”.

Operativamente, si legge in una 
nota di Palazzo di Città, il Docu-
mento per le buone prassi nelle 
relazioni sindacali sancisce l’im-
pegno dell’Amministrazione co-
munale ad illustrare “annualmen-
te al Sindacato, prima della di-
scussione nel Consiglio Comu-
nale, le linee di programma e di 
bilancio sulle quali intende im-
postare la propria azione ammi-
nistrativa futura”. Le organizza-
zioni sindacali potranno, quindi, 
“avanzare osservazioni e propo-
ste che saranno valutate dal Co-
mune nell’assumere le opportu-
ne deliberazioni”.

I cardini della concertazione 
saranno: “le politiche di sviluppo, 
la programmazione e l’uso del 
territorio; i progetti infrastruttu-
rali che incidono sullo sviluppo 
e sulla qualità della vita; le poli-
tiche educative e culturali non-
ché la realizzazione ed il funzio-
namento delle strutture idonee 
all’attuazione dei relativi pro-
grammi; le politiche energeti-
che, ambientali e di smaltimen-
to dei rifi uti; le politiche sociali; 
le politiche di legalità”. 

Da parte loro, Cgil, Cisl e Uil si 
impegnano a “sostenere le deci-

sioni concordate”, anche da parte 
delle categorie territoriali e azien-
dali “coinvolte secondo le spe-
cifi che competenze contrat-
tuali”.

Un decalogo a tutti i cittadini, 
ma soprattutto a quelli di doma-
ni, per utilizzare più consapevol-
mente e secondo modalità vir-
tuose l’energia elettrica, per evi-
tare consumi inutili e dannosi.

È l’appello che gli assesso-
ri comunali all’Ambiente e al-
la Pubblica Istruzione, Pasqua-
le Russo e Matteo Morlino, han-
no inviato a tutte le scuole ele-
mentari e medie foggiane in oc-
casione dell’iniziativa “M’illumi-
no di meno”.

L’iniziativa, alla quale ha aderi-
to il Comune di Foggia, si è svol-
ta lo scorso 18 febbraio.

Il contributo offerto dall’Am-
ministrazione comunale al-
la campagna di sensibilizzazio-
ne per la riduzione del consu-
mo energetico è stata, dunque, 
la trasmissione a tutte le scuo-
le elementari e medie inferiori 
del decalogo “Buone abitudini 

per il 18 febbraio”, elaborato da-
gli esperti che collaborano con 
la trasmissione radiofonica Ca-
terpillar, motore dell’evento na-
zionale.

“La trasmissione del decalo-
go – ha dichiarato l’assessore 
Russo – è stata accompagnata 
dall’invito ad organizzare inizia-
tive di sensibilizzazione dei gio-
vani cittadini al tema del rispar-
mio energetico e della sosteni-
bilità ambientale dei comporta-
menti quotidiani poiché ciò che 
necessita è un serio cambio di 
mentalità, una diversa cultura 
dell’uso delle risorse messe a 
nostra disposizione dalla natu-
ra per scongiurare il rischio del 
loro totale esaurimento”.

Questi i dieci punti del deca-
logo per il risparmio energeti-
co: spegnere le luci quando non 
servono; spegnere e non lascia-
re in stand by gli apparecchi elet-

tronici; sbrinare frequentemen-
te il frigorifero, tenere la serpen-
tina pulita e distanziata dal mu-
ro in modo che possa circolare 
l’aria; mettere il coperchio sulle 
pentole quando si bolle l’acqua 
ed evitare sempre che la fi am-
ma sia più ampia del fondo del-
la pentola; se si ha troppo cal-
do abbassare i termosifoni in-
vece di aprire le fi nestre; ridurre 
gli spifferi degli infi ssi riempien-
doli di materiale che non lascia 
passare aria; utilizzare le tende 
per creare intercapedini davanti 
ai vetri, gli infi ssi, le porte ester-
ne; non lasciare tende chiuse da-
vanti ai termosifoni; inserire ap-
posite pellicole isolanti e rifl et-
tenti tra i muri esterni e i termo-
sifoni; utilizzare l’automobile il 
meno possibile e se necessario 
condividerla con chi fa lo stes-
so tragitto.

D. B.
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“L’Amministrazione provincia-
le considera la cultura dell’inte-
grazione tra scuola e professio-
ni un fattore chiave per lo svilup-
po del sistema economico del 
territorio. In quest’ottica l’alter-
nanza scuola-lavoro rappresenta 
un elemento strategico nei pro-
cessi di accrescimento della for-
mazione culturale e professio-
nale degli studenti delle nostre 
scuole superiori, ai quali inten-
diamo fornire un supporto con-
creto che attraverso il sostegno 
al sistema educativo e formativo 
provinciale favorisca un raccor-
do sempre più sinergico e pro-
duttivo tra la pubblica ammini-
strazione, le istituzioni scolasti-
che e formative ed il mondo del 
lavoro, anche alla luce delle no-
vità contenute nel nuovo Piano 
dell’offerta formativa scolastica 
recentemente varato dalla Re-
gione Puglia e dell’attivazione 
di nuovi indirizzi di studio nelle 
scuole di Capitanata”, con que-
ste entusiastiche parole l’Asses-
sore provinciale alle Politiche 
Educative, Billa Consiglio, pre-
senta il bando della Provincia di 
Foggia, cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo e destinato alla 
realizzazione di stage attraverso 
l’alternanza scuola-lavoro. L’ini-

ziativa è rivolta agli studenti del-
le scuole secondarie di secondo 
grado ed è finalizzata all’acquisi-
zione di competenze certificate. 
L’ente provinciale prevede di fi-
nanziare almeno 10 progetti, per 
un massimo di 25 allievi cadau-
no, presentati da altrettanti isti-
tuti scolastici accreditati presso 
la Regione Puglia, singolarmen-
te o in rete con altre istituzio-
ni scolastiche. Ad ogni progetto 
(che dovrà prevedere un perio-
do biennale di stage della dura-
ta minima di 132 ore e massima 
di 180 ore annue) ammesso a fi-
nanziamento sarà concessa una 
“dote di alternanza” dell’importo 
massimo di 54mila euro.

“Dare una risposta all’emer-
genza lavorativa che purtrop-
po vive il territorio provincia-
le non significa soltanto costru-
ire una rete di protezione per 
l’occupazione esistente. Vuol di-
re innanzitutto definire percor-
si che offrano possibilità e pro-
spettive per un suo incremento 
e per proiettare i nostri giovani 
con professionalità e competen-
ze dentro il nuovo volto del mer-
cato del lavoro”. Questo il com-
mento di Leonardo Lallo, Asses-
sore provinciale alle Politiche 
Attive del Lavoro e alla Forma-

zione Professionale. Dunque, un 
intervento di questo tipo mira a 
stimolare il mercato del lavo-
ro attraverso azioni formative 
specifiche, che vadano ad indivi-
duare i reali fabbisogni occupa-
zionali del territorio lì dove sono 
ben visibili: nelle imprese. Infat-
ti, la formula “alternanza scuo-
la-lavoro” garantisce il coinvol-
gimento del tessuto produttivo 
locale. In tal modo, si eviterà di 
elaborare progetti non aderen-
ti alle reali esigenze lavorative 
del territorio. I progetti, infatti, 
dovranno concentrarsi essen-
zialmente in quei settori coeren-
ti con le specificità del tessuto 
socio-economico provinciale: 
agroalimentare; abbigliamento 
e tessile; aeronautico-aerospa-
ziale; arte e cultura; commer-
cio; economico-finanziario; edi-
lizia ecosostenibile e interventi 
di restauro e risanamento con-
servativo del patrimonio edili-
zio; lapideo; meccanica; nauti-
ca da diporto; ricerca (ambien-
te, territorio, energia, biotecno-
logie); tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione tu-
ristico-alberghiero. L’iniziativa 
intende raccordare e coordina-
re domanda ed offerta di lavo-
ro, tenendo ben presenti le vo-

L a v o r o  &  Tu r i s m o

Formazione Professionale
UN’OCCASIONE PER COLLEGARE L’OFFERTA FORMATIVA ALLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO

Un bando per i progetti di alternanza scuola-lavoro 
[ Monica Gigante ]

Servizio di trasporto “Bari-Gargano”
“L’attivazione di un collegamen-

to con autobus tra l’aeroporto di 
Bari ed il Gargano è un’iniziativa 
apprezzabile, importante per raf-
forzare ulteriormente la già stra-
ordinaria attrattività turistica del-

la provincia di Foggia. È necessa-
rio adesso che il percorso di isti-
tuzione di questo servizio avvenga 
con la partecipazione ed il coinvol-
gimento degli Enti locali del territo-
rio e di tutti i soggetti che operano 

cazioni industriali ed economi-
che della Capitanata e le speci-
ficità degli indirizzi di studio dei 
suoi istituti scolastici. I proget-
ti, inoltre, costituiranno una fe-
conda possibilità per collegare 

l’offerta formativa allo sviluppo 
sociale ed economico del terri-
torio, garantendo un incremen-
to delle opportunità occupazio-
nali degli studenti in uscita dai 
percorsi scolastici.

a vario titolo nel settore turistico di 
Capitanata”. Con queste parole, il 
Presidente della Provincia, on. An-
tonio Pepe, risponde all’annuncio 
dell’Assessore regionale alla Mobili-
tà, Guglielmo Minervini, circa l’atti-
vazione di un collegamento su gom-
ma diretto tra lo scalo aeroportuale 
di “Bari-Palese” e le maggiori mete 
del turismo balneare della provin-
cia di Foggia.

Potenziare e rendere più sempli-
ce il collegamento tra l’aeroporto 
barese e il Gargano significa valo-
rizzare il nostro patrimonio natura-
listico e culturale. Difatti, più sem-
plice sarà per i turisti raggiungere le 
nostre meravigliose terre più il no-
stro sistema turistico troverà giova-
mento. È innegabile che il turismo, 
vocazione naturale per la Capitana-
ta, è una straordinaria possibilità di 
crescita per il nostro territorio. Que-
sto settore potrebbe far crescere il 
sistema produttivo esistente e fa-
vorire la creazione di nuovi posti di 

lavoro. Tuttavia, perché ciò avven-
ga è indispensabile, se non priorita-
rio, che sia gli enti locali sia le im-
prese di Capitanata siano coinvol-
te a medio e lungo termine nel ser-
vizio che si intende porre in essere. 
In quest’ottica, è necessario imple-
mentare e potenziare anche le risor-
se già esistenti nel nostro territorio; 
basti pensare all’aeroporto di Fog-
gia che, scusate il gioco di parole, 
stenta a decollare. Ecco perché, “è 
doveroso essere accanto alla Regio-
ne Puglia in questo progetto – spie-
ga l’Assessore provinciale al Turi-
smo, Billa Consiglio – ma nello stes-
so tempo è fondamentale che gli En-
ti locali del territorio siano adegua-
tamente parte di questa strategia 
che deve essere affiancata da un’ac-
celerazione dei tempi per il poten-
ziamento infrastrutturale dell’aero-
porto ‘Gino Lisa’, dal momento che 
il servizio di trasporto Bari-Garga-
no non può in nessun modo avere 
come conseguenza l’indebolimen-

to delle prospettive dell’aeroporto 
di Foggia, che al contrario deve po-
ter essere il naturale punto di appro-
do per il turismo balneare e religio-
so della Capitanata”.

“Fare del Gargano la punta di dia-
mante del turismo pugliese – sotto-
linea Consiglio – è un risultato al 
cui raggiungimento tutti dobbiamo 
concorrere, in una logica di stretta 
collaborazione che la Provincia di 
Foggia è pronta ad assicurare. Sia-
mo fiduciosi – conclude l’Assessore 
provinciale al Turismo – che quan-
to prima attorno a questo progetto 
intelligente potremo avere con l’As-
sessore regionale Minervini un con-
fronto operativo, attraverso il qua-
le ideare e programmare insieme la 
migliore formula per mettere i pas-
seggeri dei voli per ‘Bari Palese’ nel-
la condizione di raggiungere agevol-
mente e rapidamente la nostra me-
ravigliosa provincia”.

M. G. 
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“Il Mediterraneo in rete. La sfi-
da del futuro”. Questo è il titolo 
del convegno di studi organiz-
zato e realizzato nei giorni scor-
si a Roma dall’Ansamed, il noti-
ziario multilingue per il Medi-
terraneo dell’Ansa. Le vicende 
drammatiche che hanno coin-
volto le popolazioni della Tuni-
sia e dell’Egitto hanno dimostra-
to che il tema è sempre attua-
le ed è anche urgente. Dunque, 
stimolare i contatti e il passag-

gio di informazioni tra i paesi 
dell’area mediterranea potreb-
be costituire una vera  e propria 
strategia politica per realizza-
re una concreta stabilità socia-
le ed economica. All’evento era-
no presenti giornalisti, esperti e 
scrittori provenienti da nume-
rosi Paesi euro mediterranei. 
Ad aprire i lavori è stato il pre-
sidente dell’agenzia, Giulio An-
selmi, che ha definito cruciale 
il ruolo dell’informazione nel-

le azioni di pace: “Il nostro me-
stiere è informare per aiutare a 
capire, a prevedere, non solo il 
mondo della politica, ma anche 
quello dell’imprenditoria”. Quin-
di, la creazione di un soddisfa-
cente sistema politico ed eco-
nomico passa necessariamen-
te per una buona comunicazio-
ne e per un efficiente sistema di 
rete tra i paesi. Il portavoce del 
Ministero degli Esteri italiano, 
Maurizio Massari, durante il suo 

intervento, ha sottolineato l’ur-
genza di passare dall’applicazio-
ne di schemi politici burocratici 
all’elaborazione di progetti con-
creti, che rispondano con mag-
giore coerenza alla fisionomia 
geopolitica e sociale dei territo-
ri del Mediterraneo. In quest’ot-
tica, la mobilitazione di risor-
se, il coinvolgimento degli atto-
ri locali e la valorizzazione del 
patrimonio umano della regio-
ne costituiscono un’ottima stra-
tegia di intervento. In questa vi-
sione, secondo il ministro, l’Ita-
lia deve avere un ruolo da prota-
gonista per la stabilità dell’area 
e si conferma “sponsor dei Pae-
si della regione presso le istitu-
zioni euro-atlantiche”.

Nell’ambito del convegno è sta-
ta organizzato anche una tavola 
rotonda sul tema “Il Mediterra-
neo tra sviluppo e conflitti: e do-
mani?”. A moderare il dibattito è 
stato il Direttore dell’ANSA, Luigi 
Contu. Tra gli interventi, in que-
sta sede, sottolineiamo la rela-
zione dello scrittore marocchino 
Tahar Ben Jelloun, che con paro-
le chiare e decise, a tratti impo-
polari, ha spiegato che è necessa-

rio per affrontare i problemi lega-
ti al Mediterraneo avere il corag-
gio di rinunciare a qualche con-
tratto petrolifero in nome del ri-
spetto dei diritti umani. 

“Gli eventi recenti mostrano 
la disperazione, in Paesi ricchi 
dove però la ricchezza non arri-
va alla gente. Occorre mettere i 
nostri interlocutori su un piano 
di eguaglianza anche sul rispet-
to dei diritti umani. I Paesi euro-
pei si accordino a non chiudere 
più gli occhi di fronte agli abusi 
e alla violenze. Insomma, “non 
si può più pensare di non parla-
re di prigionieri politici nelle car-
ceri - ha aggiunto, non senza tra-
salire - perché, se no, si perde un 
contratto. Grazie a internet non 
c’è nessun capo di Stato o di go-
verno europeo che non sappia 
quello che succede in alcuni Pa-
esi della sponda sud del Mediter-
raneo. Non ci si può nascondere 
dietro l’ignoranza”. 

Il convegno si è quindi artico-
lato nel pomeriggio in due wor-
kshop specifici sul tema del ruo-
lo dei media per favorire la com-
prensione e il dialogo tra cul-
ture.

F o c u s
[ Monica Gigante ]

“Il Mediterraneo in rete”
WORKSHOP, TAVOLE ROTONDE E DIBATTITI PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE

A Roma il convegno di studi dell’Ansamed per creare occasioni di dialogo

Mario Mauro, “L’Europa può e deve fare tantissimo”
L’europarlamentare del Ppe, 

Mario Mauro, sul ruolo dell’Eu-
ropa nella crisi del Maghreb co-
sì si esprime in un’intervista ri-
lasciata al Foglio.it: “Il governo 
italiano sta agendo bene. Si trat-
ta di un intervento a sostegno del-
la Tunisia. L’Europa può e deve 
fare tantissimo: ha il compito di 
rispondere a quello che sta suc-
cedendo nel Mediterraneo come 
aveva fatto nell’89 nei confronti 
dei paesi dell’Est”. L’europarla-
mentare propone anche una stra-
tegia operative per affrontare la 
questione sul piano pratico: “Bi-
sogna fare le quote: cioè ripartire 
nei ventisette paesi europei i flus-
si migratori. Sono necessari fon-
di per il pattugliamento delle co-
ste, per rendere dignitosi i centri 
di accoglienza, e sopratutto biso-
gna aiutare i paesi di provenien-
za, altrimenti l’ondata migratoria 
non avrà mai fine”. “Se si destabi-
lizza un paese come l’Egitto è ne-
cessario uno sforzo comune eu-
ropeo per far fronte a questa si-

tuazione. Se in Italia la crisi del 
Maghreb si riduce a uno scontro 
tra buonismo e intolleranza per-
diamo solo tempo”, puntualizza 
l’onorevole nell’intervista.

In un editoriale di qualche gior-
no fa su Ilsussidiario.net riba-
disce questo approccio concet-
tuale ed entra nello specifico del-
la sua proposta: “Dobbiamo ren-
derci conto che la storia ci pone 
di fronte ad una sfida che deve es-
sere affrontata con la stessa de-
terminazione messa in campo in 
questi anni per la transizione de-
mocratica e l’integrazione dei pa-
esi dell’est europeo. L’Unione eu-
ropea si deve fare portavoce a li-
vello mondiale di una grande ini-
ziativa politica ed economica in 
favore dei paesi che si affacciano 
sulla sponda meridionale del Me-
diterraneo. La proposta che deve 
essere portata avanti è quella di 
rimodulare equamente nei pros-
simi anni i fondi a disposizione 
per l’Europa orientale in favore 
dell’area mediterraneea, con una 

divisione almeno alla pari delle 
risorse. L’Unione europea deve, 
inoltre, promuovere mirati pro-
grammi regionali di assistenza, 
con un adeguato coinvolgimento 
dell’UNHCR (l’agenzia delle Na-
zioni Unite per i rifugiati – United 
Nations High Commissioner for 
Refugees – Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugia-
ti), considerata anche la radica-
ta presenza dell’organismo ONU 
sul territorio tunisino e nella re-
gione. La vera emergenza non è 
l’immigrazione, questa è solo una 
conseguenza. La vera emergen-
za è nel sommovimento epocale 
che sta completamente sconvol-
gendo gli equilibri nell’area del 
Maghreb. L’Europa è apparsa fi-
no ad oggi inadeguata e incapa-
ce di rifondare una propria stra-
tegia per il Mediterraneo, più vol-
te tentata e sempre fallita. Basti 
pensare alla Strategia di Barcel-
lona e all’Unione per il Mediter-
raneo. Purtroppo spesso non ab-
biamo una visione adeguata del-

le problematiche che abbiamo 
davanti. Nel 1989 ci siamo mo-
bilitati per l’est europeo e ci sia-
mo uniti per la stabilizzazione 

dell’area. Dobbiamo fare lo stes-
so per il Mediterraneo”.

M. G.
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Nei giorni scorsi, sotto la presi-
denza dell’Arcivescovo di Bari-Bi-
tonto, mons. Francesco Cacucci, 
si è riunita a Lecce la Conferenza 
Episcopale Pugliese (CEP), per 
preparare il terzo Convegno ec-
clesiale regionale dal titolo “I lai-
ci nella Chiesa e nella società pu-
gliese, oggi”. Il Convegno si terrà 
a San Giovanni Rotondo (Fg) dal 
27 al 30 aprile prossimo e vedrà 
riuniti circa 350 delegati dalle 19 
diocesi di Puglia. Nella giornata 
conclusiva è previsto un pellegri-
naggio alla tomba di Padre Pio, 
con la celebrazione della Santa 
Messa, cui potranno aggiunger-
si altri fedeli provenienti da ogni 
parte della Puglia.

Il Convegno
La regione ecclesiastica (come 

quella pugliese) è un’istituzione 
regolata dal Codice di diritto ca-
nonico che raggruppa più pro-
vince ecclesiastiche e/o dioce-
si tra loro vicine. Lo scopo della 
regione ecclesiastica è quello di 
favorire la cooperazione tra i ve-
scovi e la promozione di un’azio-
ne pastorale comune da parte di 
diverse diocesi limitrofe. All’in-
terno di questi obiettivi, rientra 
l’organizzazione di incontri di 
formazione ed approfondimen-
to, quali appunto i Convegni Ec-
clesiali Regionali. 

Questa terza edizione dell’as-
sise regionale si pone in con-

tinuità con le precedenti, che 
hanno scandito il cammino 
delle Chiese di Puglia. Il primo, 
dal tema “Crescere insieme in 
Puglia” (Bari 29 aprile - 2 maggio 
1993), ha ribadito il monito sem-
pre attuale di passare “dalla di-
sgregazione alla comunione”; il 
secondo – “La vita consacrata in 
Puglia” (Taranto/Martina Fran-
ca 30 aprile - 2 maggio 1998) – ha 
continuato a presentare il cari-
sma dei consacrati come profeti 
nelle Chiese di Puglia. Questo 
terzo Convegno, ribadendo la 
ferma volontà di discernere e 
camminare insieme in Regione, 
accende i rifl ettori sulla voca-
zione dei laici di fronte ai doni e 

alle sfi de dell’ora presente. Con 
tutta la Chiesa italiana, a parti-
re dalle indicazioni emerse nel 
Convegno nazionale di Verona 

fondito il tema dell’educazione, 
elaborato dalla CEI per il decen-
nio 2010-2020, interpellando il 
contesto sociale del territorio 
pugliese, chiamato a vivere la 
sua vocazione allo sviluppo e 
alla solidarietà. 

L’indizione
Il Convegno Ecclesiale Regio-

nale è stato indetto lo scorso 21 
febbraio 2010, prima Domenica 
di Quaresima, con una lettera 
fi rmata dai Vescovi pugliesi e 

F o c u s
[ Francesco Sansone ]

“I laici pugliesi, oggi”
A SAN GIOVANNI ROTONDO ATTESI 350 DELEGATI DELLE 19 DIOCESI DI PUGLIA

Dal 27 al 30 aprile si svolgerà il III Convegno ecclesiale regionale

Nel desiderio di favorire il la-
voro di preparazione al Terzo 
Convegno Ecclesiale Regiona-
le, l’Istituto Pastorale Pugliese 
ha predisposto un sussidio (in 
foto), come strumento di rifl es-
sione e di dialogo. Si tratta di 
una raccolta di schede utili per 
approfondire l’identità  (prima 
parte), la comunione (seconda 
parte) e la missione (terza par-
te) dei laici nel cammino della 
Chiesa e della società  puglie-
se oggi. Tale sussidio potrà ri-
sultare utile ai consigli pastora-
li o ad altri organismi e gruppi 
presenti in parrocchia per ap-
profondire l’importante tema-
tica del laicato nella chiesa. Le 
schede nascono come servizio 
alle comunità  parrocchiali (so-
prattutto per riunioni di discer-
nimento dei Consigli Pastora-

li o per assemblee di operato-
ri pastorali), ma possono esse-
re utilizzate anche da comunità  
presbiterali, comunità  religiose, 
associazioni, gruppi, movimen-
ti. Per ogni scheda viene propo-
sto uno o più  testi biblici e ma-
gisteriali di riferimento, un ap-
profondimento di tipo teologi-
co, una serie di domande per 
guidare la rifl essione persona-
le e comunitaria.

I parroci, i responsabili delle 
Aggregazioni Laicali ed i fede-
li interessati al documento pro-
pedeutico possono scaricare il 
formato elettronico del sussidio 
sul sito www.istitutopastorale-
pugliese.org nella sezione riser-
vata al Terzo Convegno Eccle-
siale Regionale.

F. S.

Verso il Convegno

letta durante le celebrazioni eu-
caristiche di quel giorno in tutte 
le chiese della regione. I Vesco-
vi di Puglia, nella lettera di indi-
zione, hanno invitato i cristiani 
a “rifl ettere insieme su ‘I laici 

nella Chiesa e nella società 

pugliese, oggi’. Questa atten-
zione specifi ca si è fatta urgente 
nel nostro tempo in cui – come 
dice il Papa – ‘sono necessarie 
sia la preparazione professiona-
le sia la coerenza morale’ in tut-
ti gli ambiti della vita (Caritas 

in veritate, 71)”. Continuano i 
Pastori di Puglia: “Nel solco del 
Concilio Ecumenico Vaticano 
II e dell’Esortazione Apostoli-
ca Christifi deles laici, voglia-
mo che nelle nostre Chiese ma-
turi un’ecclesiologia di comunio-
ne più compiuta, rinvigorendo la 
corresponsabilità ecclesiale dei 
laici e potenziando la loro for-
mazione”.

Il cammino
Le singole Diocesi, nel rispet-

to della loro storia, sensibilità 
e programmazione, da circa un 
anno stanno promuovendo iti-
nerari di rifl essione in prepara-
zione all’appuntamento di San 
Giovanni Rotondo. Non sono 
mancati eventi regionali di stu-
dio e di approfondimento, pro-
mossi dall’Istituto Pastorale Pu-
gliese: i tre seminari di prepara-
zione dello scorso autunno han-
no visto la presenza dei membri 
delle Commissioni Pastorali Re-
gionali. I temi del Convegno non 
si esauriranno con l’incontro di 
San Giovanni Rotondo. Infatti, 
ogni Chiesa particolare si impe-
gnerà a sviluppare il post-Con-
vegno, perché la ricchezza spi-
rituale e pastorale sia riversa-
ta nel cammino di tutta la socie-
tà pugliese.
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Educazione in cerca d’autore

Piazza No Profi t

Sollecitare genitori e fami-
glie a riappropriarsi della con-
sapevolezza del proprio compi-
to educativo e sostenere la cre-
scita della competenza educa-
tiva di genitori e famiglie, con 
particolare attenzione allo svi-
luppo della propria soggettività 
culturale e sociale e all’eserci-
zio di una concreta capacità di 
sussidiarietà. Sono alcuni de-
gli obiettivi dell’importante se-
minario di studi svoltosi vener-
dì scorso presso l’Aula Magna 
dell’Istituto “O.Notarangelo-G.
Rosati” di Foggia e che ha vi-
sto la partecipazione di illustri 
relatori tra cui Maria Aida Ta-
tiana Episcopo, Dirigente sco-
lastico I.I.S.S. “O. Notarange-
lo-G. Rosati”; Antonio Passia-
tore, Referente della Commis-
sione Educazione del Forum 
delle Associazioni Familiari di 
Puglia; Angela Mongelli, Pre-
side Corso di Studi Educazio-
ne Adulti e Formazione Conti-
nua all’Università di Bari e Ma-
ria Luisa Di Pietro, Ass. Bioeti-
ca, Università Cattolica del S. 
Cuore di Roma. L’incontro, che 
ha avuto al centro il concetto di 
famiglia, si proponeva di raffor-
zare la collaborazione fra scuo-

la e famiglia tramite le associa-
zioni familiari, elaborando e re-
alizzando percorsi di educazio-
ne all’affettività e alla sessuali-
tà nelle scuole. Ciò attraverso 
l’implementazione di un dialo-
go scientifi co-culturale tra isti-
tuzioni, società civile ed asso-
ciazioni familiari fi nalizzato 
alla elaborazione di interventi 
volti alla formazione integrale 
delle nuove generazioni, per tu-
telarne il benessere relaziona-
le e la salute riproduttiva e pre-
venire il drammatico fenome-
no delle IVG (interruzione vo-
lontaria gravidanza) delle ado-
lescenti. Una tematica quanto 
mai attuale quella della fami-
glia, su cui è utile rifl ettere mag-
giormente, soprattutto alla lu-
ce degli ultimi drammatici epi-
sodi di cronaca nera che spes-
so hanno visto come protago-
nisti proprio nuclei familiari in 
cui si sono consumate delle ve-
re e proprie tragedie. “Il conve-
gno è partito dall’esigenza di 
creare una sinergia tra scuola e 
istituzioni sulla questione edu-
cativa, perché l’ultima legge re-
gionale escluderebbe di fatto 
i genitori dall’educazione ses-
suale dei fi gli mentre noi abbia-

mo voluto far capire ai genito-
ri di essere maggiormente pre-
senti nella vita dei propri fi gli e 
alle scuole di non appropriarsi 
del ruolo educativo dei genito-
ri”. È il commento di Ugo Fer-
rantino, Presidente del Comi-
tato Provinciale di Foggia del 
Forum delle Associazioni Fa-
miliari. Secondo Ferrantino è 
necessario creare dei percorsi 
per aiutare le famiglie. In que-
sto senso, spiega, è stato crea-
to un laboratorio per famiglie, 
un percorso teorico-pratico per 
aiutare i genitori a capire l’im-
portanza della famiglia a tut-
ti i livelli della società. “Oggi 
mancano dei modelli educati-
vi, sono proprio quelli che i gio-
vani stanno cercando, si sento-
no allo sbando, soli, allontana-
ti dai propri genitori e dalla so-
cietà – sostiene il dott. Ferran-
tino – dobbiamo ascoltarli mag-
giormente. Tutto quello che sta 
succedendo di negativo è il frut-
to dell’assenza dei modelli edu-
cativi e degli adulti”. 

Dopo il convegno di venerdì 
scorso si è svolto un importan-
te laboratorio che ha visto gio-
vani e adulti discutere e rifl et-
tere sul concetto di famiglia, 

Nell’orizzonte della concre-
tezza, abbiamo toccato con 
mano la realtà dell’investimen-
to nel sociale raccogliendo la te-
stimonianza di un operatore af-

fermato ed effi ciente, Fabio Qui-
tadamo. Tante realtà di rilevan-
za sociale si dispiegano nel tes-
suto di Capitanata, tra queste il 
lavoro di Sistema Sviluppo.

Fabio Quitadamo, lei è Di-

rettore dell’associazione “Si-

stema Sviluppo”…

“Sistema Sviluppo è un’as-
sociazione senza fi ni di lucro 
che nasce nel 2008 in occasio-
ne della vincita del primo ban-
do di concorso di Principi Atti-
vi indetto dalla Regione Puglia 
per la realizzazione del proget-
to “Partnership Sociali”, che ri-
sponde alla mission di favori-
re rapporti strategici tra impre-
se ed opere sociali con l’obietti-
vo di sviluppare progetti socia-
li e creare nuovo valore sul ter-
ritorio. L’iniziativa parte da un 
incontro realizzato con la Bor-
sa dei Progetti Sociali, frutto di 
una pianifi cazione dell’Univer-
sità Cattolica di Milano che stu-
dia la possibilità del collabora-
zionismo tra imprese ed orga-
nizzazioni non profi t investen-
do in canali quali vantaggi fi sca-
li, promozionali, marketing so-
ciale, ecc. La diversità del con-
testo territoriale mi ha porta-
to a rimodulare l’esperienza di 
Milano ed a riproporla in modo 
accessibile al tessuto impren-
ditoriale e sociale di Capitana-

ta costituito da piccole e medie 
imprese e da organizzazioni di 
volontariato e cooperative che 
non sempre hanno una struttu-
ra di impresa sociale, ma che so-
no caratterizzate da uomini in-
traprendenti. Coloro che intra-
prendono un’attività, lo fanno 
per cambiare la realtà ed in que-
sto non c’è differenza tra profi t e 
non profi t”.

Che signifi ca il termine im-

presa sociale?

“L’impresa sociale raccoglie 
nella sua defi nizione tutte quel-
le realtà che non hanno scopo di 
lucro, ma che hanno l’obiettivo 
di realizzare attività utili al tes-
suto sociale ed alle persone del 
territorio. Inoltre, l’impresa so-
ciale pur non distribuendo pro-
fi tti, li produce e questi vengono 
reinvestiti nelle attività dell’en-
te stesso”.

Cosa è “Piazza Non Pro-

fi t”?

“ ‘Piazza Non Profi t’ nasce 
nell’ambito del progetto ‘Part-
nership Sociali’ per dare con-
cretezza al principio secondo 

cui si deve dare la possibilità al-
le imprese ed alle organizzazio-
ni non profi t di collaborare e re-
alizzare progetti sociali. Si con-
cretizza dal sodalizio con una 
web agency del territorio, Aser-
net che ha fornito una totale col-
laborazione gratuita al fi ne di 
realizzare un mezzo per scam-
biare strumenti e risorse tra non 
profi t e per permettere alle im-
prese di donare risorse che non 
sono mai economiche, ma lo-
gistiche”.

Mi faccia qualche esem-

pio…

“Mi vengono in mente il riu-
scito intervento di partnership 
commerciale tra la cooperati-
va sociale ‘Silvana’ onlus di Lu-
cera, che produce bomboniere 
con l’ausilio di persone diversa-
mente abili, e l’atelier di moda 
‘Bellantuono’ o l’iniziativa ‘La 
scuola ed il lavoro per costruire 
il futuro: formazione dei forma-
tori’ grazie alla quale abbiamo 
formato quattro ragazzi ango-
lani per avviare in Angola delle 
offi cine meccaniche  e dei cen-
tri di formazione”.

creando uno spazio di dibattito 
e confronto signifi cativo. “Una 
ragazza ha detto di essere sta-
ta felicissima di aver visto adul-
ti che si mettono ancora in gio-
co e discutono di questi proble-

mi – racconta il Presidente del 
Forum – mentre un ragazzo si è 
sentito libero di parlare perché 
non si sentiva giudicato, siamo 
contenti di aver agito da sprone 
per i giovani di oggi”. 
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Classifica
Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 55
2° Benevento 43
3° Atletico Roma 40
4° Juve Stabia 38
5° Siracusa 35

Taranto 35
7° Foggia 34

8° Lucchese 34
9° Lanciano 32
10° Andria 28
11° Cosenza
12° Ternana
13° Gela
14° Viareggio
15° Foligno 25

Pisa 23
17° Barletta 23
18° Cavese 19

25a giornata

1a Divisione – girone B

Lanciano-Andria
Nocerina-Atletico Roma

Benevento-Cosenza
Foggia-Gela

Viareggio-Juve Stabia
Cavese-Pisa

Barletta-Siracusa
Lucchese-Taranto
Foligno-Ternana

ALLO ZACCHERIA ARRIVA IL GELA: GARA DECISIVA PER RIAGGUANTARE LA ZONA PLAY-OFF

Sulla giostra di Zemanlandia…
I rossoneri espugnano Viareggio con l’ennesimo risultato da poker: 4-0

Il cuore grande di Zeman
La vita non è fatta solo di 

odio, dolore, scandali e catti-
verie, ma soprattutto di emo-
zioni. È così vi racconterò 
la storia di un caro amico di 
Foggia, che il Signore Gesù 
ha posto per la mia strada: 
Ernesto, un ingegnere che co-
nobbi nel lontano 1993. Erano 
i famosi anni di Zemanlandia. 
La Foggia calcistica era sulla 
bocca di tutti gli italiani per il 
suo gioco spumeggiante che 
faceva impazzire le platee, 
noi foggiani, e soprattutto io 
ed Ernesto, diventammo suoi 
grandi ammiratori.

Ernesto ama lo sport, il cal-
cio e la famiglia. Tutti valori 
che nella nostra società sono 
ormai perduti e in via di estin-
zione. Durante dei semplici 
controlli di routine, scoprì la 
sua tremenda malattia, un tu-
more cerebrale. Il mondo gli 

cadde addosso, ma riuscì a 
nascondere la sua sofferenza 
fino al giorno dei saluti con 
tutti i colleghi, quando la data 
dell’intervento era prossima. 
Ernesto, dopo quattordici in-
terminabili mesi, passando da 
un ospedale all’altro, tra cure 
e terapie, è riuscito a conse-
guire dei miglioramenti. Un 
grosso ringraziamento lo si 
deve all’equipe del prof. Fiore 
e a tutti i suoi collaboratori del 
reparto di medicina riabilita-
tiva intensiva degli Ospedali 
Riuniti di Foggia. Questo è un 
reparto all’avanguardia nella 
nostra città. Ora Ernesto è tor-
nato a casa e continua le sue 
terapie riabilitative, ma tutto 
questo è stato possibile grazie 
al Signore, che ha messo nelle 
mani dei dottori la forza giu-
sta per rendere facili le cose 
difficili. 

Durante la ripresa di Erne-
sto, quasi come un segno del 
destino incalzava in contem-
poranea il ritorno del gran-
de Zeman a Foggia e grazie 
all’interessamento di qualche 
amico, il sogno di incontrare 
il boemo si è avverato. Grande 
emozione ha destato negli oc-
chi di Ernesto, l’incontro col 
mito del calcio foggiano. Gran-
de uomo, sempre disponibile, 
aperto a tutte le situazioni, non 
si è sottratto anche in questa 
occasione, mostrando la sua 
sensibilità anche verso i meno 
fortunati. A volte bastano pic-
coli gesti, per accendere la spe-
ranza in chi vive la sua croce 
e un sorriso o una semplice 
stretta di mano può essere il 
punto di partenza per conti-
nuare a vivere. Zeman, con il 
suo cuore grande, ha conqui-
stato quello di noi foggiani, e 

In un insolito sabato pomerig-
gio (gara anticipata per permet-
tere le attività del carnevale del-
la cittadina toscana), i ragazzi di 
Zeman espugnano Viareggio con 
l’ennesimo risultato da poker: 4-0 
(sette giorni prima allo Zaccheria 
hanno rifilato un 4-1 alla Juve Sta-
bia) e si riportano a ridosso della 
zona play-off. Zona in cui stareb-
bero se alla società rossonera non 
fossero stati comminati due pun-
ti di penalizzazione nel corso del 
torneo. In Toscana il boemo de-

ve fare a meno di Santarelli infor-
tunatosi ad una mano. In sponda 
viareggina, l’ex rossonero Beppe 
Scienza (al Foggia nella stagione 
1988/1989 n.d.r.) deve fare i con-
ti con una situazione ambientale 
delicata, ed in fatti al termine del-
la gara, il presidente Stefano Di-
nelli ha rassegnato le dimissioni 
in seguito alla contestazione mos-
sa dai tifosi. 

La mini cronaca. Già nei pri-
mi minuti, il pallino del gio-
co è saldamente nei piedi di 

Laribi&company. Il primo tem-
po tuttavia è equilibrato e si chiu-
de senza reti. Nella seconda fra-
zione di gioco, ecco il festival dei 

due annullati per decisione arbi-

alle spalle di Pinsoglio ma l’arbi-
tro Giallanza annulla per un fal-
lo ravvisato in precedenza nel-

ecco il meritato vantaggio: Insi-
gne scende dalla sinistra, chiede 
il triangolo con Farias e serve al 
centro dove Sau non deve far al-
tro che appoggiare in rete a porta 
sguarnita (tredicesima rete, a so-
lo una da Insigne a quota quattor-
dici). Passano pochi minuti ed ar-
riva il raddoppio di Salamon che 
segna di testa sugli sviluppi di un 
corner. A dieci minuti dal termi-
ne il folletto Insigne scarta un pa-
io di giocatori toscani e segna: go-
al nuovamente annullato per po-
sizione di fuori gioco passiva di 
Agodirin. Le trame di gioco sono 
un monologo rossonero e all’88’ 
giunge il terzo sigillo ad opera di 
Agodirin che, su assist di Farias, 
lascia partire un siluro che si spe-
gne nella porta di Pinsoglio. Al 
90’ infine, Kone porta a quattro 

le reti depositando a porta vuota 
su assist ancora una volta di Fa-
rias. Ora i ragazzi di Zeman sono 
attesi dal turno casalingo contro 
il Gela. Il tecnico rossonero do-
vrà fare a meno del centrocam-
pista Salvatore Burrai e del terzi-
no Vasco Regini, entrambi squa-
lificati dal Giudice Sportivo (sei 
sono ancora i giocatori diffida-
ti, n.d.a.). Allo Zaccheria la squa-
dra ospite sarà diversa da quella 
vittoriosa sui satanelli dell’anda-
ta (2-1) per via della cessione di 
alcuni pezzi pregiati nella cam-
pagna di riparazione di gennaio. 
La panchina è stata inoltre di re-
cente affidata ad Alfonso Ammi-
rata che avrà il compito di ottene-
re la salvezza senza passare per la 
lotteria dei play-out. Il Foggia tut-
tavia non potrà fare sconti… So-
lo attraverso una continuità di ri-
sultati potrà ipotecare un piazza-
mento play-off per poi giocarsi il 
tutto per il salto in cadetteria. Per 
il momento non importa se si ha 
la peggior difesa d’Italia nei cam-
pionati professionistici, l’impor-
tante è poter assistere al gioco di 
Zeman con cui ogni amante del 
calcio può riconciliarsi con que-
sto sport…

noi siamo orgogliosi di averlo 
tra noi. 

Il cammino di Ernesto è 
ancora molto lungo, ma il do-
lore, accolto con fede, diventa 
la porta per introdursi nel mi-
stero della sofferenza reden-
trice di Gesù e per raggiungere 

grazie a Lui la pace e la felicità 
della sua Risurrezione. Infatti, 
Ernesto è la testimonianza vi-
vente di chi, attraverso la fede, 
ha trovato la forza per rialzarsi 
e andare avanti.

Potito Chiummarulo

foto Luigi Genzano




